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39,8
PMI Servizi

49,1

PMI Manifatturiero

A marzo la diffusione del COVID-19 negli Stati Uniti ha destato particolari preoccupazioni,
giacché il paese è divenuto l’epicentro della pandemia.
Le autorità politiche di tutto il mondo hanno annunciato una serie di provvedimenti straordinari
di stimolo monetario e fiscale al fine di contenere l’impatto economico negativo delle misure
di isolamento volte a rallentare il contagio.
La Fed in particolare ha tagliato i tassi d’interesse dell’1,5%, attuando l’allentamento
monetario più rapido nella sua storia. La banca centrale statunitense si è inoltre impegnata
a effettuare acquisti illimitati di titoli di Stato, mortgage-backed securities e – decisione
senza precedenti – debito societario nel tentativo di assicurare la liquidità del mercato e
ridurre i rischi nei bilanci del settore privato.
Il senato statunitense ha approvato un piano di aiuti economici da USD 2.000 miliardi,
il più grande pacchetto di stimolo mai implementato nella storia del paese. Le misure
comprendono il versamento di USD 1200 a ogni adulto, di USD 350 miliardi in prestiti alle

1,5%

Inflazione

4,4%

Tasso Disoccupazione

piccole imprese per aiutarle a pagare le retribuzioni e di USD 500 miliardi a sostegno delle
società di maggiori dimensioni nei settori più colpiti, tra cui le compagnie aeree.
Le ripercussioni del virus sull’attività economica saranno probabilmente gravi. Gli Stati Uniti
sembrano avviati verso la recessione, ma l’entità complessiva della contrazione non è
ancora chiara.
I servizi sono stati colpiti molto più duramente e rapidamente di altri settori, dato l’enorme
impatto subito dalle aziende attive nei settori di viaggi, tempo libero, alberghi e vendita al
dettaglio. A marzo l’indice PMI del settore dei servizi elaborato da IHS Markit è crollato a 39,8
dal livello di 49,4 registrato a febbraio. L’indice PMI relativo al settore manifatturiero calcolato
dall’ISM è calato dai 50,1 punti di febbraio a 49,1, e si prevede un’ulteriore flessione ad aprile.

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Reuters, Financial Times, Trading Economics.
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PMI Servizi

PMI Manifatturiero

A marzo l’attività economica nell’Eurozona ha subito una brusca contrazione in seguito
all’aggravarsi della pandemia di coronavirus e allo spostamento dell’epicentro in Europa.
Il numero di contagi è rapidamente aumentato e molti paesi hanno introdotto misure di
isolamento totale o parziale.
A ciò si è aggiunta nel corso del mese la caduta precipitosa delle quotazioni petrolifere,
dovuta allo scontro tra Arabia Saudita e Russia, che hanno aumentato la produzione malgrado il
crollo della domanda globale di greggio.
Durante il mese la stima flash dell’indice PMI composito della regione è sceso a 31,4,
segnalando il rallentamento più pronunciato dell’attività produttiva da luglio 1998, data
di inizio delle rilevazioni di dati comparabili. Anche l’indice del clima economico dell’area
dell’euro ha subito una flessione nel periodo in esame, scendendo a 94,5, il livello più basso
da agosto 2013. Sul fronte dell’inflazione, il dato preliminare di marzo relativo all’Eurozona,
pari allo 0,7%, ha risentito della diminuzione dei prezzi dell’energia.
Le autorità politiche globali hanno annunciato una serie di misure di stimolo monetario e

0,7%

Inflazione

94,5

Indice Clima Economico

fiscale senza precedenti, volte a compensare l’impatto economico negativo dei provvedimenti
adottati per rallentare la diffusione del virus. Nel corso di una riunione di emergenza, la BCE
ha annunciato acquisti di titoli per EUR 750 miliardi nel quadro del nuovo programma
di acquisti per l’emergenza pandemica (PEPP), che è giunto a soli sei giorni di distanza
dal precedente annuncio di ulteriori acquisti di titoli per EUR 120 miliardi, diffuso nel corso
dell’ultima riunione ordinaria. Entro la fine di quest’anno la BCE effettuerà quindi acquisti
netti per un valore di poco più di EUR 1.000 miliardi.
Molti operatori ritengono che la banca centrale potrebbe dover adottare ulteriori misure
per contrastare le tensioni finanziarie nel breve periodo. Nel corso del mese i governi
nazionali hanno inoltre intensificato gli sforzi, annunciando ingenti pacchetti fiscali a supporto
dell’economia fintanto che persistono le misure di isolamento. Angela Merkel ha addirittura
indicato che la Germania potrebbe prendere in considerazione il collocamento di obbligazioni
congiunte (i cosiddetti “coronabond”) per contrastare l’impatto economico del virus. Si
tratterebbe di uno sviluppo significativo dato l’orientamento rigido assunto in passato dal paese
nei confronti di emissioni transfrontaliere / congiunte di titoli di debito.
Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco.
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CINA

NAZIONI EMERGENTI

INDIA

BRASILE

Crescita PIL

Riduzione Domanda
Barili Greggio al giorno

Riduzione Tasso
di Riferimento

Riduzione Tasso
di Riferimento

-6,8% 30mld -0,75% -0,50%

Le autorità dei mercati emergenti hanno continuato ad allentare la politica monetaria e a
introdurre nuove misure di stimolo a sostegno della crescita per far fronte al coronavirus
e al calo dei prezzi delle materie prime.
In America Latina la banca centrale brasiliana ha tagliato per la sesta volta consecutiva il
tasso d’interesse di riferimento, riducendolo dello 0,50% al 3,75%.
Anche il Messico ha annunciato il maggiore taglio dei tassi degli ultimi sei anni al
fine di fornire liquidità al sistema. È probabile che le economie emergenti beneficeranno
indirettamente della riduzione dei tassi e dei programmi di iniezione di liquidità della Fed.

del governo di fornire supporto e stimolo significativi a un’economia già in difficoltà. La
Reserve Bank of India ha reagito tagliando il tasso di riferimento dello 0,75% al 4,40% per
incrementare la liquidità.

La Cina ha cominciato a riavviare le attività economiche dopo aver imposto misure di
isolamento rigide e prolungate; si prevede che entro fine mese l’economia opererà all’80%85% della sua capacità.

La banca centrale brasiliana ha ridotto a zero le sue previsioni sulla crescita del PIL nel
2020.
Il Sudafrica è scivolato in una seconda recessione, penalizzato dai timori circa l’impatto della
riduzione della domanda globale sull’andamento delle economie trainate dalle materie prime.

Le nazioni emergenti produttrici di materie prime risentono degli effetti della flessione dei
prezzi delle commodity. La domanda di greggio ha subito un calo stimato in 30 milioni
di barili al giorno a causa del virus, mentre il fallimento dei negoziati tra OPEC e Russia
provocato un aumento dell’offerta.

In India gli investitori hanno soppesato i rischi associati alla diffusione del virus e la capacità
Fonte: Bloomberg, Fidelity, Reuters, Financial Times, Trading Economics.
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50,1 43,0

PMI Manifatturiero

PMI Servizi

HONG KONG

INDIA

Riduzione Tasso
di Riferimento

Riduzione Tasso
di Riferimento

-1,14% -0,75%

L’attività economica nella maggior parte dei paesi della regione Asia-Pacifico si è
arrestata dopo che i governi hanno annunciato misure di isolamento su scala nazionale
per contenere la diffusione del virus.

Le ultime indagini svolte presso i responsabili degli acquisti mostrano che l’indice PMI del
settore manifatturiero è risalito da 40,3 a 50,1, mentre gli indici PMI relativi ai servizi sono
aumentati da 26,5 a 43,0.

A marzo in Cina si è registrato un calo dei casi di COVID-19 trasmessi localmente, il che ha
permesso ad alcuni settori dell’economia di cominciare a tornare in attività.
Le misure stringenti e le risposte politiche adottate dal governo cinese per contenere il virus
sembrano funzionare. Sebbene di entità inferiore a quello statunitense, sono stati annunciati
pacchetti di stimolo a sostegno dell’economia che prevedono interventi a livello fiscale,
monetario, finanziario e commerciale.
I dati di gennaio e febbraio sono stati molto deboli; esportazioni, produzione industriale
e vendite al dettaglio hanno subito flessioni superiori alle aspettative. Le cifre di marzo
hanno tuttavia evidenziato una certa stabilizzazione.

Hong Kong ha ridotto due volte il tasso d’interesse di riferimento durante il mese,
portandolo dal 2,00% allo 0,86%, in linea con i tagli dei tassi attuati dalla Fed. Sono stati
inoltre allentati i requisiti patrimoniali applicati agli istituti finanziari allo scopo di dare impulso al
credito.
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La Reserve Bank of India ha ridotto il tasso ufficiale e il governo ha annunciato misure di
stimolo per sostenere le famiglie a basso reddito durante i 21 giorni di isolamento previsti.
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SINGAPORE

-2,2%
Crescita PIL

2/2

Singapore, che ha reagito prontamente allo scoppio dell’epidemia, sembra destinato a
registrare nel primo trimestre la maggiore contrazione del PIL dell’ultimo decennio. Anche
la banca centrale singaporiana ha reagito con determinazione, consentendo alla valuta di
deprezzarsi per aiutare gli esportatori.
Per affrontare l’emergenza, la Reserve Bank of Australia ha tagliato il tasso ufficiale
portandolo a un nuovo minimo storico e ha avviato un programma di quantitative easing.

AUSTRALIA

GIAPPONE

PMI Manifatturiero

Riduzione Tasso
di Riferimento

53.7 -0,75%
fund (ETF), portandolo a JPY 12.000 miliardi, e il primo ministro Shinzo Abe ha annunciato
un importante pacchetto di stimolo.
I dati di febbraio sono stati generalmente positivi e hanno segnalato una moderata ripresa
rispetto alla debolezza del quarto trimestre 2019.
Gli indici PMI sono tuttavia scesi ai minimi del 2009 e l’economia sembra destinata ad
archiviare nel secondo trimestre la terza contrazione trimestrale consecutiva.

La risposta del Giappone in termini di politica economica è stata risoluta.
La Bank of Japan ha raddoppiato il suo obiettivo annuo di acquisti di exchange-traded

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Reuters, Financial Times, Trading Economics.
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Europa

A marzo i mercati azionari sono crollati a una velocità
mai registrata prima. Nel corso del mese la flessione
delle azioni europee è arrivata a superare il 25%.

1/2

Due fattori hanno inciso in misura determinante: la crisi di COVID-19 e l’eccesso di offerta
di greggio. Le prospettive sempre più concrete di recessione globale hanno suscitato grande
nervosismo tra gli investitori, causando una fuga generalizzata verso i beni rifugio.
Durante il mese l’Europa è divenuta l’epicentro della crisi di COVID-19, con il focolaio più
grande in Italia. I casi in Europa hanno registrato una rapida accelerazione.

La BCE ha avviato un programma di acquisti per l’emergenza pandemica (PEPP) da EUR
750 miliardi. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha assicurato al mercato che “non ci
sono limiti” all’impegno dell’istituto centrale nei confronti dell’euro. Il nuovo pacchetto è giunto
a soli sei giorni di distanza dal precedente annuncio di un programma di acquisti di titoli da EUR
120 miliardi diffuso nel corso dell’ultima riunione ordinaria della BCE.

Diversi paesi europei sono stati costretti a introdurre misure di isolamento totale o
parziale per proteggere la popolazione.
Le scuole e le attività non essenziali sono state chiuse, i viaggi sono stati vietati, ai cittadini è
stato chiesto di adottare misure di distanziamento sociale e di rimanere il più possibile in casa.
In alcuni paesi sono state vietate tutte le attività all’aperto non essenziali.

Il nuovo programma proseguirà fino alla fine dell’anno, con possibilità di proroga. Si
prevede che entro la fine del 2020 la BCE effettuerà acquisti netti per un valore di poco
più di EUR 1.000 miliardi.
Nel corso del mese i governi nazionali hanno inoltre intensificato gli sforzi, annunciando ingenti
pacchetti fiscali a supporto delle rispettive economie.

Per affrontare questa situazione senza precedenti, le autorità politiche di tutto il mondo hanno
preso provvedimenti straordinari volti a contrastare l’impatto economico negativo del virus.

In termini settoriali, è stato un periodo estremamente difficile per finanza, immobiliare e
industria. Beni di prima necessità e salute hanno sovraperformato altri settori grazie al
loro profilo difensivo.

© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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A marzo i mercati azionari sono crollati a una velocità
mai registrata prima. Nel corso del mese la flessione
delle azioni europee è arrivata a superare il 25%.
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Il mese è stato particolarmente impegnativo per le banche, poiché i timori di un prolungato
rallentamento economico hanno colpito le imprese più sensibili al ciclo economico.
Inoltre, la BCE ha chiesto agli istituti europei di sospendere fino a ottobre tutte le
distribuzioni di dividendi e i riacquisti per indurli a conservare il capitale.
La Bank of England ha imposto misure simili. I titoli energetici sono stati fortemente penalizzati
dal crollo delle quotazioni petrolifere, dovuto alle preoccupazioni per la crescita economica e
alla guerra dei prezzi in atto tra Russia e Arabia Saudita.
In termini di capitalizzazione di mercato, le large cap hanno sovraperformato le small e le
mid cap. Quanto agli stili, i titoli growth e quality hanno retto meglio dei value.

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco.
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Stati Uniti

A marzo la pandemia di COVID-19 ha provocato
un’ulteriore correzione delle azioni statunitensi; la
situazione è stata aggravata dalla guerra dei prezzi
tra Russia e Arabia Saudita, che ha causato un
marcato ribasso delle quotazioni del greggio.
Questi fattori hanno posto fine alla fase rialzista più lunga della storia statunitense.
I movimenti di prezzo sono stati talmente repentini da attivare più volte i “circuit breaker”
(meccanismi utilizzati per interrompere gli scambi in circostanze estreme).
La Federal Reserve è intervenuta durante il mese per contenere ulteriormente l’impatto
negativo della pandemia sull’economia statunitense. L’istituto di Washington ha tagliato
ancora dell’1,5% il tasso d’interesse di riferimento, impegnandosi inoltre a effettuare
acquisti illimitati di titoli di Stato e di mortgage-backed securities.
Per la prima volta nel corso della sua storia, la Fed ha preso la decisione di acquistare
obbligazioni societarie nel tentativo di stabilizzare la liquidità del mercato.
Per quanto riguarda i mercati dei cambi, in un’azione coordinata con le banche centrali di altri
paesi, tra cui Giappone, Regno Unito, Canada, Svizzera ed Europa, la Fed ha attuato misure di

© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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riduzione dei costi di finanziamento in dollari.
La Federal Reserve non è stata l’unica ad adoperarsi per affrontare la crisi. Il presidente
statunitense Donald Trump ha infatti approvato un provvedimento legislativo da USD
2.000 miliardi che prevede un’ampia distribuzione di aiuti finanziari federali all’intera
società statunitense. Lo scopo è quello di alleviare l’impatto economico del virus versando
denaro nelle tasche degli americani e fornendo supporto a ospedali e imprese. Il pacchetto
di aiuti prevede che la maggior parte degli americani adulti riceverà un pagamento di
USD 1.200, mentre per i prestiti alle piccole imprese saranno stanziati USD 350 miliardi
e le aziende di maggiori dimensioni avranno accesso a una linea di credito di USD 500
miliardi.
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A marzo la pandemia di COVID-19 ha provocato
un’ulteriore correzione delle azioni statunitensi; la
situazione è stata aggravata dalla guerra dei prezzi
tra Russia e Arabia Saudita, che ha causato un
marcato ribasso delle quotazioni del greggio.

2/2

Marzo è stato un mese difficile per tutti i settori, ma soprattutto per energia, finanza e
industria. Tutti i comparti hanno chiuso il mese in calo, ma salute, beni di prima necessità e
informatica hanno evidenziato caratteristiche più difensive.

Banche e assicuratori sono stati penalizzati dai timori degli investitori circa le prospettive
di utile. Le previsioni di insolvenze e le distribuzioni superiori alle aspettative hanno pesato sul
sentiment. Le banche statunitensi hanno inoltre sospeso i previsti riacquisti di azioni.

La debolezza dell’energia è stata causata dal crollo dei prezzi del greggio dovuto al mancato
accordo tra Arabia Saudita e Russia sui tagli alla produzione. Il benchmark statunitense
del petrolio è arrivato a toccare i minimi degli ultimi 18 anni, a circa USD 20 al barile.
I produttori petroliferi statunitensi hanno cercato di riprendere il controllo della situazione
tagliando la produzione e chiudendo alcune piattaforme operative.

Il settore delle vendite al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità è stato
tra i pochi a generare rendimenti positivi; Kroger, Walmart e Costco hanno tutte chiuso il
mese in rialzo.
In termini di stile, i titoli growth hanno sovraperformato i value e le large cap hanno
superato le società di minori dimensioni.

Anche le compagnie aeree (comprese nel settore industriale) hanno attraversato un mese
difficile; molte di loro hanno dovuto lasciare a terra le flotte a causa dei divieti di viaggio
introdotti in tutto il mondo.
Fonti: Bloomberg, Fidelity e Invesco.
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Mercati Emergenti

Come i titoli omologhi dei mercati sviluppati,
le azioni dei mercati emergenti hanno registrato
una flessione a marzo.
Le previsioni di una recessione globale hanno gravato notevolmente sul sentiment degli
investitori e gli asset più rischiosi come le azioni dei mercati emergenti hanno subito una
violenta correzione, sottoperformando quelle dei mercati sviluppati.
Le conseguenze della frattura fra l’OPEC e la Russia hanno esercitato ulteriori pressioni al
ribasso su questi titoli, in particolare per i paesi produttori di petrolio. Il Brent ha ceduto il 55%.
Tuttavia, eventi esterni come gli interventi della Federal Reserve hanno placato il nervosismo in
una certa misura.
Le azioni cinesi si sono distinte nel mese di marzo. Pur avendo perso terreno, hanno
sovraperformato altri importanti indici. Il paese ha ripreso l’attività economica nel mese
di marzo, dopo aver concluso uno dei lockdown più rigorosi per contrastare il COVID-19.
L’industria è stata la più rapida a riavviare l’attività, mentre i servizi hanno evidenziato un certo
ritardo. Attualmente la Cina sembra aver contenuto il virus.

© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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Le azioni indiane hanno perso terreno, registrando una delle performance più deludenti.
Gli investitori hanno iniziato a valutare la capacità del governo del paese di gestire la crisi.
L’economia indiana evidenzia un rallentamento ormai da tempo ed erano già stati sollevati
dubbi sulla reazione del governo.
Gli asset indiani hanno subito ingenti deflussi, in quanto agli occhi degli investitori esteri
comportavano un rischio eccessivo. Il 25 marzo, con scarso preavviso, il governo indiano
ha decretato il lockdown per i suoi abitanti, 1,3 miliardi di persone, per limitare la diffusione del
virus. Successivamente, ha annunciato un pacchetto di stimoli da USD 25 mld.
Questo contesto ha messo in difficoltà le valute dell’America latina.
Le economie legate alle materie prime hanno risentito in misura particolare del calo
della domanda. Le azioni dei produttori petroliferi sono state penalizzate dalla flessione delle
quotazioni del greggio.
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Mercati Emergenti

Come i titoli omologhi dei mercati sviluppati,
le azioni dei mercati emergenti hanno registrato
una flessione a marzo.
In Brasile, ad esempio, l’indice Ibovespa ha ceduto fino a circa il 39%, chiudendo il mese
in calo di circa il 29,9%. La decisione della banca centrale del paese di rivedere al ribasso
le previsioni di crescita del PIL per il 2020 non ha contribuito a risollevare la fiducia degli
investitori.
Anche la Colombia, un altro importante paese produttore di petrolio dell’America latina,
ha nettamente perso terreno. I prezzi del rame sono scesi ai minimi degli ultimi tre anni,
spingendo al ribasso il mercato azionario cileno.
Il Cile è il maggiore produttore di rame al mondo, ne produce il doppio rispetto al
principale concorrente, la Cina.
Nella regione EMEA, il Sudafrica è entrato nella sua seconda recessione in due anni.
L’economia ha subito una contrazione dell’1,4% nel quarto trimestre 2019 ed è stata penalizzata
da notevoli interruzioni della fornitura di energia elettrica. Moody’s ha declassato il rating del

2/2

paese sotto la categoria investment grade. La maggior parte dei paesi EMEA ha risentito
dell’epidemia e della correzione delle materie prime.
Nonostante la crisi, le banche centrali di Russia e Ungheria sono state le uniche autorità
monetarie indipendenti a non tagliare i tassi d’interesse a marzo.
Energia, finanza e materiali sono stati i settori più colpiti, mentre salute, servizi di
comunicazione e beni di prima necessità hanno dimostrato la migliore tenuta.
Tra le aree più penalizzate figurano le società orientate verso i consumatori, i viaggi e
il turismo. L’industria ha subito interruzioni della produzione e delle catene di produzione. In
generale, le aspettative sugli utili sono diminuite.
In termini di stile, i titoli growth hanno sovraperformato i value, mentre le small cap
hanno sottoperformato le large cap.

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, Financial Times.
© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.

|

Fineco Asset Management Dac is regulated by the Central Bank of Ireland

15

Mercato azionario

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/03/2020. Performance in euro.
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Europa

A marzo, le obbligazioni societarie hanno
registrato performance negative.
I titoli di Stato hanno nettamente sovraperformato le emissioni corporate investment
grade, in quanto la pandemia di Coronavirus ha dominato il sentiment del mercato.
Le pubblicazioni dei dati economici sono state messe in ombra da aspetti più impellenti,
dal momento che il mercato è stato fortemente perturbato dall’avversione al rischio causata
direttamente dal virus, ma anche dalle misure di lockdown adottate a livello globale nel
corso del mese. L’impatto di queste ultime sull’attività economica, sulle catene produttive e
sui modelli di business delle aziende è stato senza precedenti. L’altro fattore chiave è stata
la reazione delle banche centrali e dei governi sul fronte della politica monetaria e di
bilancio a marzo.
Seguendo le orme degli Stati Uniti, la BCE si è impegnata ad adottare nuove misure di
allentamento, ad ampliare il QE sul fronte sia dei titoli di Stato che delle obbligazioni corporate
e ad introdurre nuovi strumenti di finanziamento.
Per la BCE il vantaggio di acquistare obbligazioni societarie investment grade è che
hanno meno vincoli di proprietà.

L’asset class ha risentito in modo indiscriminato di questo contesto di mercato: tutti i settori
hanno perso terreno in termini assoluti, in particolare finanza ed energia. Salute e materiali
hanno invece ottenuto risultati leggermente più positivi.
Le obbligazioni high yield europee hanno nettamente sottoperformato le omologhe
investment grade nel mese di marzo: gli spread delle emissioni high yield rispetto ai titoli
di Stato si sono ampliati di oltre 600 punti base nel corso del periodo.
Le agenzie di rating hanno iniziato a prevedere una maggiore probabilità di default e di
declassamenti dei rating in questa fase senza precedenti.
L’asset class ha risentito dei relativi problemi di illiquidità e dei deflussi di capitali nel corso del
mese. Successivamente ha evidenziato una decisa ripresa, che tuttavia si è verificata perlopiù
in aprile.
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Obbligazioni Corporate

Market Interpretation > Economie globali

Stati Uniti

Negli Stati Uniti, le obbligazioni societarie hanno
registrato performance negative in condizioni di
mercato eccezionali.
Gli spread hanno risentito della pandemia di Coronavirus in corso e delle future
conseguenze economiche delle restrizioni, del distanziamento sociale e del blocco
dell’economia.
Gli spread dei titoli investment grade hanno registrato un netto ampliamento, al ritmo più rapido
dalla crisi finanziaria del 2008, raggiungendo il massimo nella seconda settimana di marzo.
Tra le obbligazioni corporate investment grade, quelle legate all’energia sono state
le più penalizzate, mentre il settore dei beni voluttuari ha conseguito i risultati più
soddisfacenti.

rischio nei bilanci del settore privato.
Grazie anche al pacchetto fiscale CARES Act da EUR 2.000 miliardi approvato dal Congresso,
che fornisce ulteriore supporto alle imprese, l’asset class ha messo a segno una rapida ripresa
nell’ultima settimana del mese.

La Federal Reserve ha preso atto molto presto dell’entità del problema, tagliando i tassi
d’interesse dell’1,5%: si tratta del taglio dei tassi più rapido mai effettuato dall’istituto.

Nel segmento high yield, la debolezza di marzo è stata molto più pronunciata, con un
aumento degli spread rispetto ai titoli di Stato pari in media a 700 punti base.
Alla luce dell’elevata esposizione diretta o indiretta dei titoli high yield statunitensi al
settore dell’energia e della frattura tra i paesi membri dell’OPEC in disaccordo sui tagli alla
produzione, a marzo il debito high yield USA è stato penalizzato in misura sproporzionata
rispetto agli omologhi europei.

Il 23 marzo ha inoltre annunciato il “QE infinity”, che prevede sostanzialmente acquisti
illimitati di titoli di Stato, mortgage-backed securities e, per la prima volta nella storia,
obbligazioni societarie, nel tentativo di assicurare la liquidità del mercato e di ridurre il

La Federal Reserve ha preso atto della situazione un paio di settimane dopo, intervenendo per
sostenere l’asset class mediante l’acquisto di titoli, ma a fine marzo questo supporto non si era
ancora concretizzato.

Fonti: Bloomberg, Fidelity
© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.

|

Fineco Asset Management Dac is regulated by the Central Bank of Ireland

18

Obbligazioni Corporate

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/03/2020. Performance in euro.
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Titoli di Stato

Market Interpretation > Economie globali

Europa

In Europa, la performance di mercato dei titoli di
Stato a marzo è stata contrastata con il dilagare
della pandemia di Coronavirus.
Gli afflussi di capitali dettati dall’avversione al rischio e la preferenza per i beni rifugio
hanno sostenuto i titoli di Stato core, malgrado i rendimenti già eccezionalmente bassi.
Il Bund tedesco a 10 anni ha ceduto circa 17 punti base a marzo, malgrado l’ampliamento
degli spread delle emissioni francesi, italiane e spagnole rispetto all’omologo tedesco.
Gli investitori sono stati attratti dalla stabilità più che dal rendimento, ma i titoli di Stato
nel loro complesso sono stati favoriti anche dall’entità dell’allentamento della BCE, che
ha potenziato il PSPP, arrivando ad acquistare EUR 870 miliardi di obbligazioni nel corso
dei prossimi 9 mesi. Lo si può desumere dal miglioramento degli spread sovrani verso la fine
del mese.
Lo spread dei titoli italiani rispetto agli omologhi tedeschi, per esempio, si è ridotto di
oltre 100 punti base dai massimi. Un fattore sfavorevole è stato rappresentato dalle misure
fiscali senza precedenti attuate dai governi per arginare le conseguenze economiche della
pandemia di Covid-19. Queste numerose iniziative hanno alimentato le aspettative di un
aumento delle emissioni obbligazionarie per finanziare i rispettivi programmi.

Le obbligazioni indicizzate all’inflazione hanno incontrato difficoltà a metà marzo prima di
registrare una ripresa a fine mese: il susseguirsi di annunci di misure fiscali in Europa ha
indotto gli investitori a considerare una protezione dall’inflazione.
Il Regno Unito ha seguito un andamento simile a quello dell’Eurozona: i rendimenti dei
Gilt hanno raggiunto nuovi minimi a inizio marzo, poiché l’estrema debolezza delle azioni ha
alimentato i flussi verso i beni rifugio.
La Bank of England, ora guidata da Andrew Bailey, ha ridotto i tassi di 65 punti base
durante il mese e ha ampliato il QE di GBP 200 miliardi.
Successivamente, il Cancelliere Sunak si è impegnato ad adottare nuove misure fiscali per
attenuare gli effetti del lockdown sull’economia. Il miglioramento della propensione al rischio
in parte ascrivibile a questi interventi, insieme alle conseguenze di ulteriori emissioni di Gilt, ha
innescato una correzione generalizzata di questi ultimi verso fine mese. In definitiva, ciò si è
tradotto in un’oscillazione di oltre 80 punti base in quest’asset class nel corso del periodo.
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Titoli di Stato
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Stati Uniti

Negli Stati Uniti, i Treasury hanno messo a segno ottime
performance. Sebbene il paese sia stato colpito dal
Coronavirus con un certo ritardo, la propensione al
rischio ha continuato a scemare agli inizi di marzo, in
linea con la tendenza di fine febbraio.
I rendimenti dei Treasury decennali, già ai minimi storici, hanno ceduto altri 50 punti
base. Quelli delle emissioni trentennali sono scesi temporaneamente sotto l’1% per la
prima volta nella storia.
Un altro fenomeno che si è iniziato a osservare a metà marzo è la vendita di Treasury USA
a opera delle banche centrali globali, per via delle pressioni che hanno spinto questi istituti a
cercare di accedere rapidamente a finanziamenti in dollari USA.

“QE infinity”, che prevede sostanzialmente acquisti illimitati di titoli di Stato, mortgage-backed
securities e, per la prima volta nella storia, obbligazioni societarie, nel tentativo di assicurare la
liquidità del mercato e di ridurre il rischio nei bilanci del settore privato. Questo sostegno ha
contribuito a stabilizzare i rendimenti dei Treasury prima che si manifestassero gli effetti dello
stimolo da USD 2.000 miliardi del CARES Act sull’offerta.

Nuove misure di finanziamento, tra cui linee di swap, hanno contribuito ad attenuare
questi timori e a stabilizzare il sostegno per i Treasury USA a breve termine.

Le misure di stimolo sui Treasury USA hanno un duplice effetto negativo, innanzitutto
sui prezzi, dato l’aumento dell’offerta, e in secondo luogo generano un miglioramento del
sentiment nei confronti degli asset rischiosi.

Sotto la guida di Jerome Powell, la Federal Reserve ha preso atto molto presto dell’entità
del problema, tagliando i tassi d’interesse dell’1,5%. Il 23 marzo ha inoltre annunciato il

Ciò ha contribuito a un ribilanciamento generalizzato dalle obbligazioni alle azioni verso
fine marzo.
Fonti: Bloomberg
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Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/03/2020. Performance in euro.
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Obbligazioni Mercati Emergenti

Market Interpretation > Economie globali

Debito dei Mercati Emergenti

Con la prosecuzione della pandemia di Covid-19 e
dei lockdown, il debito emergente in valuta locale e in
valuta forte ha incontrato difficoltà nel mese di marzo.
Ciò è stato evidente soprattutto per i titoli in valuta locale, che in alcuni casi hanno
ceduto circa il 15%. I timori per la liquidità e il calo della propensione al rischio degli investitori
globali hanno indebolito l’asset class.
Anche i prezzi del petrolio e delle materie prime sono diminuiti: il petrolio ha risentito
in misura particolare della sospensione delle trattative tra l’Arabia Saudita e la Russia,
gravando notevolmente sul sentiment. Il cambiamento delle condizioni economiche globali
ha inoltre reso più attive le agenzie di rating, che hanno osservato attentamente il calo dei
ricavi nel settore delle commodity e il crollo della domanda al consumo a livello globale.
L’economia già indebolita e il peggioramento dei conti pubblici in Sudafrica hanno indotto
Moody’s a declassare il rating del paese sotto la categoria investment grade.
Le banche centrali dei mercati emergenti non possono ricorrere al sostegno diretto ed
efficace del QE, pertanto, a differenza delle obbligazioni societarie investment grade e persino
high yield statunitensi, il debito emergente non può contare sull’imminente adozione di

misure di sostegno di questo tipo. Di conseguenza, l’asset class è stata un indicatore più
fedele della propensione al rischio globale.
Le banche centrali hanno reagito rapidamente alla crisi.
La Reserve Bank of India ha tagliato il tasso di riferimento dello 0,75% al 4,40% per
incrementare la liquidità e, in quanto paese importatore di petrolio, beneficerà della flessione
dei prezzi del greggio.
La banca centrale brasiliana ha ridotto il tasso di riferimento al 3,75% e partecipato a
nuove linee di swap con gli Stati Uniti per alleviare le pressioni sui finanziamenti.
Anche il Messico ha ridotto i tassi di 50 punti base, ma gli spread hanno continuato ad
ampliarsi nel corso del mese.
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Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/03/2020. Performance in euro.
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La sterlina britannica ha chiuso il mese in ribasso

Il dollaro USA ha chiuso il mese con una performance

Altri eventi di rilievo sul fronte valutario hanno riguardato il

sull’euro di oltre il 3%, in quanto il Regno Unito ha risentito

piatta rispetto all’euro, dato che l’effetto del Coronavirus

rafforzamento a marzo dello yen giapponese rispetto

del dilagare della pandemia di Coronavirus. L’economia

si è fatto sentire in tutto il mondo. Marzo è stato

all’euro, dovuto alla persistente avversione al rischio che

britannica ha incontrato difficoltà a marzo a causa

caratterizzato dalla fine della fase rialzista più lunga

ha favorito la valuta nipponica, considerata bene rifugio. Il

dell’arresto dell’attività economica dopo le misure restrittive

della storia degli Stati Uniti, oltre che dalle misure di

dollaro australiano ha invece sofferto (-6,4% sull’euro)

adottate dal governo nel tentativo di rallentare l’effetto del

emergenza attuate dalla Fed, tra cui il taglio dei tassi

dato il persistere delle preoccupazioni circa l’impatto del

virus. Inoltre, come molti paesi europei, il Regno Unito è

d’interesse fin quasi a zero e un piano di stimolo da

Coronavirus sulla crescita in Cina per la maggior parte

stato penalizzato dal crollo delle quotazioni petrolifere

USD 2.000 miliardi. In questo contesto, neanche i dati

del mese. Infine, il rand sudafricano ha registrato un

e dalla consapevolezza che l’impatto del virus non è

economici sono riusciti a sostenere la valuta, alla luce

andamento deludente nel periodo, in quanto il Sudafrica

ancora del tutto noto, con un conseguente calo della

dell’aumento significativo delle richieste di indennità di

è entrato nella sua seconda recessione e ha risentito dei

fiducia degli investitori.

disoccupazione negli USA verso fine marzo.

timori per le prospettive dell’economia globale, che hanno
avuto un impatto negativo sulla maggior parte delle valute
legate alle materie prime.
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Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/03/2020. Performance in euro.
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