
MILANO FINANZA 72 Settenbre 2015

di Ester Corvi

C-t *,n:rH'#1":
\ stinaia a dmare nei

}.Jm:rxltf,'#
za degli investitori, mentre gIi
specialisti si cimentano nel-
le pir) sriate interpretazioni
sul crollo dei listini azionui,
dominati dalle incertezze sul-
la vulnerabiliti ilell'economia
cinese, il uno scenario ili al-
ta volatfiti. Molto dipenderi,
nella direzione che imbocche-
ramo i mercati fimnziri, dalle
decisioai che prenilmd il pros-
simo i.7 settembre la Federal
Reserve e pir) avmti la Bce. La
bmca centrale Usa aumente-
rl i tassi, invertendo Ia rotta
delia politica monetaria espaa-
siva, oppue rhvierd il rialzo?

Quale impatto avrA la decisio-
ne sulle varie asset dass? Per
rispondere a queste doman-
de, Milano Fiaauo ha svolto
un sondaggio presso gestori,
shategist e analisti, per capi-
re quale sia Ia loro percezione
sull'andamento dei mercati.

I risultati? Partendo dal primo
quesito che d stato rivolto agli
esperti, la maggioranza (i, 507o)

si aspetta dre la Fed rinvieri
la mossa a dicembre, mentre
il270/a pema che agiri gin h
prossima settimana. "Sebbene
ci siano state ricirieste ufficiali
di posticipare il rialzo dei tassi
ala Fed alla luce della volatili-
ta il Cha e in a.lcune parti dei
mermti emergenti, credo che
la Fed rialzeri i iassi il 17 set-
tembre,, dice Azad Zangana,
economista di Schroders. Gli
eventi in Cina halno imspri-
to le pressioni deflazionistide
sull'econonrica globale e hmo
peggiorato le condizioni fuan-
ziarie a causa di u:r dollaro piir
forte, mercati azionari e del
credito pir) deboli. "Tuttaviaquesti sviluppi,, prosegue
Zalgana, nvanno ossewati in
un contesto in cui l'economia
stahrnitense sta attraversando
m crescita iontinua e superio-
re allandamento tcndenziaie e
ha superato la maggior parie
delle sue debolezze,.
I dati del mercaio del lavoro,
secondo la maggior parte de-
gli intenistati (447o) sono il
fattore driave che fri propen-
dere la decisione del1a Yellen
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in un senso o nellaltro, dopo
il recente calo del tasso di di-
soccupazione Usa al 5,17r. In
particolare, "sarl la valutazio-
ne che fimpatto di rialzo sulle
attese di idlazione, dowto al-
la forza del mermto de1 lavoro,
sia superiore agli effetti defla-
zionistici indotti dalle politiche
monetarie delle alire principa-
Ii banche centrali, sottolinea
Luca Giaaelle, client portfolio
maaager per i1 ieam multias-
set di Russell Iavestments, *s
determinare la decisione di al-
zare o meno i tassi dtnteresse,.
Ma non tutti la pensano cosi.

Per il 1470 degli interpellati nei
sondaggio, la Fed aspetterir il
primo trimeshe 2016. A questo
proposito Daniele Scognmiglio,
responsabile hvestimenti di Jci
Capital, spiega: "La volatfith
dei mercati imescata dalla de-

boiezze delleconomia ciaese e

dalla sva.lutazione ilello yum,
la aduta del petrolio e uo da-
to inferiore alle attese per il
mercato de1 lavoro Usa han-

no notevolmente complicato lo
scenario. La probabilitd di m
rialzo a diembre 2015 rima-
ne alta, ma ni aspetto che la
Fed alzi i tassi nel marzo 2016.
Ricordiamo che f importanza
del primo passo verso Ia nor-
malizzazione d stata di recente
molto soprawalutata,.
I-iopinione condivisa dagli ope-
ratori d che le sorti ilei mercati
fi nmziari srmno detemiaa-

te dalle prossime mosse che
prenderi, oltre la Feil, anche
in sede europea Mario Draghi,
che secondo il 547o estenileri iI
piano di Quantitative easing
oltre il settembre 2016, come

si} ventilato nella scorsa ri-
inione dell'istituto cenirale.
Llincremento della soglia dal 25
a1 3370 oellhcquisio su singole
emissioni e l'ipotesi dell'inse-
rimento di nuovi strumenti

nell'ambito del piano indica-
no la volonti di Fraucoforte di
mantenere una politica espan-
siva e llessibile, per sostenere
un'economia che resta fragile.
Tornando a mo scenario di
breve termhe, quale sarebbe
fimpatto di un aumento dei
tassi Usa a settembre? Il dol-
laro si apprezzerebbe rispetto
all'euro, con i1 rGultato di so-
stenere la redditiviti delle
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societi di Eurolandia e di con-
seguenza le borse, che da qui a
fine amo, hanno m potenziale
di rialzo (per il 5070 degli inter-
vistati) compreso fra il 5 e il
107a; per il 187a possono salire
oltre il 1070, mentre per il2310
haano u rischio ili ribasso del
5-707o. Le opinioni ribassiste
sono quindi nettamente mino-
ritarie. Fra i mercati azionari
di Eurolanilia, ii ciri preferisce
quelli perifenci, come Daniele
Scognamiglio di Jci Capital,
che segaala Paesi, come ltalia
e Spagna, "che sono in ritardo
uelie fasi di ciclo economico e
che dovrebbero ia qualche mo-
do risentire di meno di un calo
improwiso di liquidiii,.
C'E invece chi d piir ottimisia su
Wall Street. .Un amento dei
tassi,, secondo Maria Paola
Tosdri, market strategist di Jp
Morgal Asset Managemen[,
.sffebb€ la coDlema che l'eco-
nomia Usa si sta rafforzando.
Cid potrebbe alimentare le at-
tese di m rafforzamento de]
dollaro e le aspettative di un
migliore profilo di crescita
degli utili. I flussi di capita-
Ii potrebbero riportarsi verso
i listini azionari Usa, che da
inizio aano sono stati interes-
sato da una fase prolungata di
deflussi,. 11 41% dei gestod d-
tiene probabile un iatrtmento
delle quotaziooi ili Wall Street-
ilal 5% e oltre, meiltr€ tL 32%
d pessimista e ipotizza m ca-
lo del 5-107,. contro il27% che
pensa che iI iistino a stelle stri-
sce resterir stibiie-

Sempre nellteventuiliti di
u rialzo dei tassi a settembre,
quaLi asset class sarebbero piu
penalizzate? In questo caso
l'opinione dei gestori d net-
ia. A softire di pii, secondo il
4770 ilegli inierpellati nel son-
daggio, sarebbero i mercati
emergenti. ull rialzo dei tassi
statunitensi potrebbe eserciia-
re pressioni sulhzionario ilei
Paesi emergenti, sulle valute
e sull'obbligazionario, per via
di una riduzione della liquidi
td in dollad',, dice 1o specialista
di Schroders. Dopo il difrcile
periodo che gid stamo attra-
vemmdo, gli emerging market
potrebbero soffrire ancora a
causa delle implicazioni dirette
e indiretie rli ul raflozmento
della valuta ameriena. T\:ttavia
ma fortr correzioneha gid int+
ressato sia le divise che i mercati
dei Paesi meno sviluppati. La
reazione successiva potrebbe
quindi essere inferiore.
Arche per i mercati obbliga-
zionari Usa la situazione non
sarebbe perd rosea. 

"Se 
la Feil

cominciasse ad alzare i tassi,
i bond Usa potrebbero comin-
ciare a scontare uno scenario
di rialzo, anche se moderato,
cheprogressivmente poheb-
be alimentare una fase di
debolezza verso i Treasury,,
conclude Toschi. (riproduzio-
ne risenata)
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euro e in dollari. Ecco che cosa oftono i titoli di banche e societa
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Bond, chi paga bene

di societi europee finalziarie e
corporate, che hamo deciso di
appmfittare della buona filestra
di opportuniti dei tassi di inte-
resse tomati a scendere, dopo le
montagae rosse delle preceden-
ti settimane causate dal oollo
delle borsa cinese e prima che
il prossimo 17 settembre la
Fed Usa possa eventualmen-
te decidere di alzare i tassi ali
interesse di riferimento dopo
nove ami ali inattivitA-
E la domanda da parte degli
inveetitori e stata altrettanto
recettiva, con gli spread di ren-
dimento in emissione cle nella
maggior parte dei casi si sono
dshettirisp€tto Ble ipotesi ini- .

zinli gd gmittenti cm alto merito
di credita'cone.Eni che har;o
ommque ottenLto lrahile suc.
cesso,purpagandomoltopoco: -'w
venerdi 11 settembre il run- tlnEsrgqlpegl9 (AT1) perpetuo(ca[17itg202s) 7,70% !01 t,S6.h
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sopra mid swap) contro l'1,8370 !a.intp-1or'ili.ra";;;;ri: ,i !l'iT.f:!1. Aa/A'/A- +0&2025 3,50% eg,ee 1firh
tot"ni*oUaAmo.amani"i asccEEqdndrqts A2{NA t&09-2020 2,63.h 99,673 2,7Vh.
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AddionalTierl,cioEobbligazionichevamo nicorporatedisocietiUsachesifinanziano nisementidelmercatnohhlisazinnario nAddional Tier-l, cioE obbligazioni dre vamo ni corporate di societl Usa che si finanziano ni sesmenti del mercato obbiisazioutrio. !
a costituire l'ultBriore cuscinetto di protezie in eum proprio per rispamiare sui tassi e owiahente le oomrtuiti i;;;,);;"h"
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dalleultimenornedivigilarzabancariain- lemaostantedelleuocontmildoTlaro0e $..ooa,iCtfi.rieso,cliefinvestmentoffi-
temazionaii. I titolo i m perpetuo. ma. prd ultime prwisioni di Morgm Sianley vedono cer di Axa FixefLcome, per il rlebito dei
essere rinborsato. m,tjcipatamente dalla il.camb-io a 1,08 mtr_o gi-ugno 2016); faesiperiferiAdeltreaeworappresentano
banca dopo 10 mni dalla data di emissione Fitch ha calcolato chii .iosiddetti reve.s. ..rturiert" *, frona notizia ie recenti <li-
e,success-ivmenle,inciascunaclata{fSa- Ya*eebondhamoraggiutoafineluglio chiarazionidelgovemai*aahil,M*i,
le.todellecrdole,c{esonodel7,77o,all-anno,66milierdidieuodieilssioni.mnm-"m nmgU,circat'iotesiA.itGrii,:r,.J.tdl
pan a.uno spread di rendimmto di 546,15 che E 3,15 volte quello raggiunto a file lu- poss-aesserespoitatooltreilsettembre20l"6
punti bme sopra nud-wap. Il re_golmento glio I'a:rno scorso. Ma semlie Fitcir ha fatto ippure che foEano e*ur. ir.rrmentate le
get ?,0ng.pr.ev|ge che, qualora { Uommm presente che proprio questa mole di emis- dimensioni del progrma di acquisto di
+quEy llerr oelgnrppo htesa 5anpa0l0 0 sroil, r cui provenh in eum sono poi stati titoli, se neessario. Ma erto non b ima-
di lntesa.Salpaglo spa scendesse al di sotto converiiti in -dollari dagli emitte'nti Usa, gimbile m apprer*;ri, ;gni6g;ffia;
de-lla soglia del 5,12570. il valore nominale hmo awto l'efletto diridume via via lo [uesti livelli'"'to ip.eaa di re"nrtimento ri-
deI'ATl sarebbe ridotto tempormeameu- spread pagato sui contratti ooss-currency siettoaiPaesicoreiourebbemantenersisui
te dell'imporio neessuio a ripristilqme il swap euro-dollam, dre di nom le barAi tilotzO punu base. Detto questo. aggiunge
live.llo, t€netrdo co[to mc]e degli altri shu erropee sottosrivono per coprirsi dal risdrig Igg0, in quesio nomento ,,le oppo*r:fra plt
menti con caratteristicle similari di cambio. Tanto appinto da rendere mol- iiieiessaatl rigoadano certiinente il see-
Intesanondcertostatol'unicoemittente topitco_nvenientepirgliistitutidigedito mentofuhyiefldUsrtesarsui.r".glinail
europeo a pjazzare bond in dollari in.queste eu5opei l'indebitamlnto in dolari. e i merm"ti emergenti,,. Ma lo stesfi iagie
settinane. Sono state anzi-preairie bm&e Il 'momento di mercato b commque inte- nmenio si puO ipplicare ai bond ibrifi.i e
europee a piazare ne$ ultimi- mgs1j msid; ressante arche per gli hvestitori. I timori high yield in euro di emittenti eumpei, che
dettiYan}eebondtragLiinvestitnriUsaea{ ]eeatiallaoescitaecoamicaintemaziona.le pilsdnostaticolpitidagiiultiniscosionidei
awantaggiarsiinalcunicasidirispamrinel hannoportatohfattiirendimentideititoli irercatieehequinitihinopiirpossibilitidi
costo del finell3nento sino a 30 pmti base corporate in euro e in dollari ad allargar- rerupuo. (ripmduzione rlse:miat(li veda la tabella. in pagina). . si contrc i titoli gwemativi e, sebbeni la ' '
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