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Messaggi chiave
– Stati Uniti: andamento positivo dell’economia nel T4 ma consensi ai minimi storici per Joe Biden
– Eurozona: alto rischio di rallentamenti temporanei della dinamica di crescita a causa della variante Omicron
– Inflazione: recente aumento maggiore del previsto, ma è tuttora atteso un calo a partire dal 2022

Previsioni: un raffronto
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Le variazioni rispetto al mese precedente sono indicate con frecce.
Fonte: Consensus Economics Inc. Londra, 06.12.2021.

Grafico del mese
La decarbonizzazione ha un prezzo. Nell’UE, il rincaro
dei certificati di emissione di CO2 è in parte ascrivibile
agli attuali bassi livelli delle scorte di gas, che hanno
fatto aumentare la produzione di carbone e quindi la
domanda di certificati. Questo rialzo indica anche che
i mercati anticipano sempre più una politica climatica
più severa, ossia una graduale riduzione dell’emissione
di certificati di CO2 da parte dell’UE. Le aziende penalizzate saranno tentate di trasferire i costi aggiuntivi ai
consumatori. Ad oggi, è difficile prevedere l’entità
dell’“inflazione verde”.
Fonte: Macrobond, Bloomberg, Swiss Life Asset Managers

© Swiss Life Asset Management SA – Prospettive – Economia

Termine ultimo per la redazione: 14.12.2021 – Pagina 1 / 6

Stati Uniti
Il ritorno della forza lavoro
Crescita del PIL
Swiss Life Asset Managers
2021: 5,5%
2022: 3,4%

Consensus
2021: 5,6%
2022: 4,0%

Dopo la breve impennata dei timori di stagflazione
(cfr. scorsa edizione di Prospettive), negli Stati Uniti è
tornato l’ottimismo sulla crescita. I dati pubblicati finora per il T4 confermano la nostra ipotesi: l’economia
statunitense ha riacquistato slancio sia nel settore industriale che nei servizi. A novembre l’indice ISM dei
responsabili degli acquisti per i fornitori di servizi ha
persino raggiunto un nuovo massimo storico di 69,1
punti. Il graduale allentamento delle strozzature
dell’offerta e il ritorno delle persone sul mercato del lavoro contribuiscono a migliorare il quadro economico.
A novembre, il tasso di partecipazione alla forza lavoro
è salito dal 61,6% al 61,8%, in quanto 1,1 milioni di persone in più hanno trovato un impiego. Un motivo di
giubilo per Joe Biden? A quanto pare no. Nel 2021 i
suoi consensi sono crollati e a ciò ha contribuito all’inflazione più elevata dagli anni Ottanta. Il programma
infrastrutturale bipartisan è già stato approvato, ma il
“Build Back Better Act” di Biden è osteggiato al Senato,
persino dai democratici. Il timore giustificato che un
nuovo incremento della spesa pubblica possa alimentare l’inflazione si tradurrà probabilmente in un’ulteriore riduzione del programma, che ancor prima di raggiungere la Camera dei rappresentanti era stato ridotto
di 1,3 bilioni di dollari.
Inflazione
Swiss Life Asset Managers
2021: 4,7%
2022: 4,3%

Consensus
2021: 4,6%
2022: 4,2%

A novembre l’inflazione ha continuato a salire e ha raggiunto il 6,8%, sospinta dai prezzi dell’energia e dei
beni di consumo, mentre nei servizi è stata sorprendentemente bassa. Ci aspettiamo che nel 2022 i prezzi
dell’energia e dei beni contribuiscano in misura neutrale o negativa all’inflazione e che la situazione si normalizzi da gennaio. Tuttavia, nel nuovo anno gli Stati
Uniti si porteranno dietro un forte effetto base, quindi
l’inflazione non dovrebbe scendere sotto il 3% fino a
ottobre 2022.
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Eurozona
Segni di pace dalla politica fiscale
Crescita del PIL
Swiss Life Asset Managers
2021: 5,2%
2022: 3,7%

Consensus
2021: 5,1%
2022: 4,2%

Il cambio di governo in Germania ha indotto la Francia
e gli Stati membri meridionali dell’Unione monetaria
a temere che l’FDP, membro della coalizione “semaforo”, possa chiedere un rapido ritorno alla disciplina
fiscale. Tuttavia, le prime dichiarazioni del nuovo ministro delle Finanze tedesco Lindner vanno in tutt’altra direzione: nei suoi primi giorni di mandato,
Lindner ha sbloccato 60 miliardi di EUR di crediti non
ancora utilizzati ma già in bilancio da destinare alla
protezione del clima e alla digitalizzazione. La nuova
coalizione è disposta a discutere regole di bilancio più
flessibili con i suoi partner europei e ciò offre l’opportunità di consolidare ulteriormente l’Unione monetaria. Nel 2022, alla Germania spetterà la presidenza del
G7 e alla Francia quella del Consiglio dell’UE, il che offre un certo margine di manovra. Prospettive a lungo
termine a parte, due anni dopo il suo scoppio la pandemia continua a frenare la dinamica economica. L’Austria è stata particolarmente colpita dalla recente ondata invernale e a fine novembre il governo ha
decretato un lockdown temporaneo. Con l’emergere
della variante Omicron, il rischio di rallentamenti temporanei della ripresa economica rimane significativo in
tutta Europa.

Inflazione
Swiss Life Asset Managers
2021: 2,6%
2022: 2,4%

Consensus
2021: 2,5%
2022: 2,5%

L’aumento dell’inflazione ha scatenato un’ondata di
critiche alla BCE. Il dato dell’Eurozona, attualmente
pari al 4,9%, causa senz’altro tensioni politiche, ma non
bisogna perdere di vista il fatto che oltre la metà dell’attuale tasso d’inflazione è riconducibile al rincaro
dell’energia. A differenza degli Stati Uniti, l’aumento
dei prezzi dell’energia rimane un fenomeno passeggero
limitato a pochi beni del paniere.
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Germania
Potenziale di ripresa
Crescita del PIL
Swiss Life Asset Managers
2021: 2,9%
2022: 3,6%

Francia
Ottimismo delle imprese
Consensus
2021: 2,7%
2022: 4,0%

Malgrado il nuovo inasprimento delle misure di contenimento nei singoli stati, secondo i dati ad alta frequenza della Bundesbank sull’attività economica la dinamica economica è migliorata fino alla settimana 49.
A breve termine, non è da escludere un nuovo rallentamento della crescita causato dalla nuova variante Omicron del virus. Tuttavia, tra le principali economie la
Germania vanta il maggior potenziale di ripresa. Finora, dopo il crollo dell’anno scorso l’economia tedesca ha recuperato terreno meno rapidamente rispetto
agli Stati Uniti o alle vicine Svizzera e Francia. Rispetto
alla Francia, la Germania ha lo svantaggio di avere
un’economia di esportazione che dalla fine della crisi
finanziaria è più orientata verso il mercato non europeo. Tuttavia, a differenza del 2009, nell’attuale ripresa
i mercati emergenti dell’Asia e dell’America del Sud
non hanno assunto il ruolo di locomotiva della crescita
economica globale. Inoltre, in molti Paesi asiatici vige
un regime di tolleranza zero nei confronti del Covid.
La Germania è quindi doppiamente penalizzata: la domanda dei mercati emergenti è inferiore a quella delle
economie più ricche e, al tempo stesso, le strozzature
dell’offerta di prodotti intermedi mettono a dura
prova le case automobilistiche. Recentemente vi sono
stati segnali di miglioramento per quanto riguarda
l’offerta di semiconduttori, quindi è probabile che la
produzione industriale evidenzi una netta ripresa alla
fine del trimestre.
Inflazione
Swiss Life Asset Managers
2021: 3,1%
2022: 2,5%

Consensus
2021: 3,1%
2022: 2,7%

A novembre 2021, il tasso d’inflazione al consumo misurato dall’indice dei prezzi dell’Ufficio federale di statistica era salito del 5,2%. I prezzi di singoli beni di uso
quotidiano e di benzina, diesel e gas sono aumentati
ancora più bruscamente. Nel rumore di fondo, spesso
si dimentica che gli effetti una tantum hanno contribuito notevolmente a questo rialzo. Già nei prossimi
mesi si osserverà un netto calo dei tassi d’inflazione e a
metà 2022 il rincaro annuo dovrebbe tornare al 2%.
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Crescita del PIL
Swiss Life Asset Managers
2021: 6,8%
2022: 3,5%

Consensus
2021: 6,6%
2022: 3,8%

Nel T4 la fiducia delle imprese francesi è decisamente
migliorata, in contrasto con la valutazione nettamente
più pessimistica da parte delle imprese tedesche. Finora, rispetto alla Germania o al Regno Unito, la Francia è stata meno colpita dalla nuova ondata della pandemia, ma con l’arrivo della variante Omicron le cose
potrebbero cambiare molto rapidamente. Sappiamo
ancora troppo poco della pericolosità di questa variante, quindi si può supporre che anche in Francia la
ripresa economica sarà frenata da nuove misure di contenimento. Tuttavia, ci aspettiamo che i danni economici siano ancora una volta minori che durante le ondate precedenti. Come nel resto d’Europa, lo stimolo
delle misure di politica monetaria e fiscale adottate a
sostegno dell’economia verrà meno nel 2022. Tuttavia,
rispetto agli altri Stati membri dell’Unione monetaria,
in Francia la crescita economica dovrebbe risentire
meno dello stimolo fiscale negativo atteso. Secondo le
stime dell’FMI, l’anno prossimo il disavanzo primario
della Francia scenderà a circa il 2,6% del prodotto interno lordo. Per l’Eurozona nel suo complesso, prevediamo uno stimolo fiscale negativo di circa il 3% del
PIL.

Inflazione
Swiss Life Asset Managers
2021: 1,7%
2022: 1,9%

Consensus
2021: 1,7%
2022: 2,1%

A novembre, il tasso d’inflazione si attestava al 2,8%.
Entro la fine dell’anno prevediamo un ulteriore rialzo
al 2,9%, che rappresenterebbe il massimo ciclico. Ipotizzando prezzi dell’energia invariati, ci aspettiamo che
il tasso d’inflazione scenda all’1,0% entro la fine del
2022. A medio termine, dovrebbe assestarsi su livelli vicini all’obiettivo della BCE, ossia intorno all’1,8%. Questo livello supera dello 0,6% quello registrato nel decennio precedente la pandemia.
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Regno Unito
La libertà è durata poco
Crescita del PIL
Swiss Life Asset Managers
2021: 6,9%
2022: 4,2%

Consensus
2021: 7,0%
2022: 4,7%

Dopo il solenne annuncio del “Freedom Day”, ossia
l’abolizione di tutte le restrizioni a luglio 2021, nel
Paese si prospettano già nuove misure di contenimento. In aggiunta alla dilagante “ondata Delta”, ora
il Regno Unito si trova a dover gestire la nuova variante
Omicron. Il Paese è all’avanguardia nel sequenziamento dei test e di recente ha segnalato un’esplosione
di casi. Sebbene i decorsi siano presumibilmente meno
gravi, l’alta trasmissibilità della nuova variante rischia
di provocare un aumento dei ricoveri ospedalieri. Inoltre, secondo uno studio della Oxford University il vaccino AstraZeneca, il più usato nel Regno Unito, fornisce una protezione insufficiente anche dopo due dosi.
Non sorprende, quindi, che il premier Johnson abbia
annunciato una campagna di richiamo per somministrare un milione di dosi di vaccino al giorno. Per
quanto riguarda le restrizioni, sono state recentemente
introdotte misure che nell’Europa continentale sono
standard già da tempo (obbligo di mascherina e certificato per alcune attività, raccomandazione di telelavoro) e che non dovrebbero avere un impatto negativo
significativo sull’economia. Pertanto, per il momento
confermiamo le nostre caute previsioni di crescita per
il 2021 e il 2022, soprattutto perché l’economia britannica ha iniziato ad affrontare la recente ondata di
Covid con più slancio del previsto. A novembre gli indici PMI dei servizi e dell’industria sono rimasti vicini
alla soglia dei 60 punti.
Inflazione
Swiss Life Asset Managers
2021: 2,5%
2022: 3,7%

Consensus
2021: 2,5%
2022: 4,1%

In ottobre, dopo l’aumento dei prezzi all’ingrosso, il
governo ha innalzato il tetto dei prezzi al consumo di
elettricità e gas. L’inflazione primaria è salita dal 3,1%
al 4,2% e non dovrebbe raggiungere il picco fino a
marzo 2022. La Banca d’Inghilterra si trova quindi di
fronte al dilemma di dover reagire contemporaneamente ai crescenti rischi inflazionistici e pandemici.
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Svizzera
Franco forte, inflazione bassa
Crescita del PIL
Swiss Life Asset Managers
2021: 3,5%
2022: 2,4%

Consensus
2021: 3,5%
2022: 3,0%

A due anni di distanza dalla notizia della scoperta del
nuovo virus, le tracce della pandemia sull’economia
svizzera sono sempre più evidenti: la performance degli
operatori alberghieri e della ristorazione, per esempio,
nel T3 2021 è stata ancora inferiore del 17% rispetto al
livello pre-crisi del T4 2019. Nello stesso periodo, il settore farmaceutico e il commercio al dettaglio sono aumentati rispettivamente del 14% e del 6% circa. Negli
ultimi mesi, la flessibilità del mercato del lavoro svizzero ha permesso il riorientamento professionale delle
persone precedentemente impiegate in settori molto
penalizzati dalla pandemia. La carenza di lavoratori
qualificati in queste aree continuerà quindi a peggiorare. A breve termine, il nuovo aumento dei contagi e il
pericolo di sovraffollamento delle strutture sanitarie
fanno apparire meno rosee le prospettive dell’economia nazionale. Ma non è questo il motivo principale
della nostra previsione cauta sulla crescita del PIL.
Piuttosto, ci aspettiamo una graduale diminuzione
dello stimolo fornito all’economia globale dalle misure
di sostegno monetario e fiscale. Rispetto alle ultime
previsioni della Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), le nostre sono decisamente più basse: la SECO
prevede una crescita del PIL del 3,0% nel 2022 e del
2,0% nel 2023, mentre noi ci aspettiamo un’espansione
di appena il 2,4% nel 2022 e dell’1,2% nel 2023.

Inflazione
Swiss Life Asset Managers
2021: 0,5%
2022: 0,8%

Consensus
2021: 0,5%
2022: 0,8%

In Svizzera le pressioni inflazionistiche sono molto
meno pronunciate che in altre economie sviluppate per
via sia del peso minore dei prezzi dell’energia nel calcolo dell’inflazione, sia della riduzione dei prezzi per
effetto dell’ingresso di nuovi rivenditori stranieri sul
mercato. Tuttavia, il fattore decisivo per le prospettive
è il rafforzamento del franco svizzero rispetto all’euro.
Nel 2022 i prezzi di alcuni beni importati scenderanno.
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Giappone
Il ritorno dell’automotive
Crescita del PIL
Swiss Life Asset Managers
2021: 1,7%
2022: 2,1%

Consensus
2021: 1,8%
2022: 3,2%

Per il Giappone il T3 è stato un trimestre da dimenticare, nonostante i Giochi Olimpici. Una nuova ondata
della pandemia ha indotto la popolazione alla moderazione; i consumi privati e gli investimenti sono diminuiti più del previsto. Di conseguenza, abbiamo dovuto rivedere al ribasso la previsione di crescita per
l’intero 2021. Nel T4 gli indicatori segnalano però
un’espansione. A dicembre il sondaggio Tankan ha
mostrato un sorprendente miglioramento del sentiment dei fornitori di servizi, soprattutto nei settori
dell’ospitalità e dei servizi personali, che sono stati duramente penalizzati dalla pandemia. Come in altri
Paesi, la variante Omicron è un rischio per le prospettive economiche a breve termine anche in Giappone.
Per ironia della sorte, il notevole ritardo nell’avvio della
campagna vaccinale potrebbe ora rivelarsi un vantaggio, poiché la protezione della popolazione è ancora relativamente elevata. Abbiamo rivisto al rialzo la previsione per il PIL del 2022: il Giappone è l’unico grande
Paese oltre alla Germania in cui ci aspettiamo un’accelerazione della crescita nel 2022, principalmente in vista del graduale allentamento delle strozzature dell’offerta, soprattutto nel settore automobilistico. La
produzione di semiconduttori procede a pieno ritmo a
livello globale e le case automobilistiche hanno annunciato che saranno in grado di incrementare la produzione già nel T4 2021. A ottobre, per la prima volta da
gennaio 2021, la produzione di auto giapponesi è aumentata del 28% rispetto al mese precedente.
Inflazione
Swiss Life Asset Managers
2021: –0,3%
2022: 0,5%

Consensus
2021: –0,2%
2022: 0,7%

Mentre i consumatori di tutto il mondo si lamentano
dei rincari, attualmente i consumatori giapponesi vedono diminuire i prezzi di beni di consumo, telecomunicazioni e servizi medici. Tuttavia, con l’accelerazione
della crescita economica, l’anno prossimo il tasso d’inflazione dovrebbe tornare in territorio positivo, in media allo 0,5%.
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Cina
Allentamento monetario
Crescita del PIL
Swiss Life Asset Managers
2021: 7,9%
2022: 5,1%

Consensus
2021: 8,0%
2022: 5,1%

La situazione degli sviluppatori immobiliari altamente
indebitati in Cina si è aggravata. Il rating di Evergrande, la più grande azienda colpita, è stato declassato
da Fitch a “Restricted Default” i primi di dicembre,
dopo la fine del periodo di grazia per il termine di pagamento della cedola. Le autorità continuano a cercare
di sgonfiare la bolla del settore immobiliare attraverso
le pressioni normative, sostenendo al tempo stesso l’intera economia nazionale con una politica monetaria
più espansiva. Resta da vedere se questo atto di equilibrio avrà successo. La crisi si è tradotta in un calo
dell’attività edilizia e, più di recente, persino dei prezzi
degli immobili a uso abitativo, il che potrebbe indebolire in modo duraturo i consumi interni e gli investimenti. Nel 2022 il commercio estero dovrebbe continuare a fornire il maggiore impulso alla crescita. La
domanda globale acquista slancio, la capacità nel trasporto aumenta e nel nuovo anno le esportazioni cinesi
dovrebbero replicare il sorprendente vigore del secondo semestre 2021. Vale la pena di notare che la
buona performance delle esportazioni non è ascrivibile
ai rincari e agli effetti base, ma perlopiù all’incremento
dei volumi. Malgrado il ciclo industriale positivo,
all’inizio dell’anno la dinamica potrebbe perdere slancio. Oltre ai rischi latenti della pandemia, permane la
minaccia di un calo temporaneo della produzione in
quanto le autorità vogliono limitare l’inquinamento
atmosferico durante i Giochi Olimpici.

Inflazione
Swiss Life Asset Managers
2021: 0,9%
2022: 1,9%

Consensus
2021: 0,9%
2022: 2,1%

In controtendenza rispetto ad altri mercati emergenti,
a dicembre la banca centrale ha allentato la politica
monetaria, abbassando il coefficiente di riserva delle
banche dal 12,0% all’11,5%. L’inflazione moderata consente un ulteriore allentamento. A novembre, gli effetti
base hanno fatto salire l’inflazione dall’1,5% al 2,3%,
ma per il 2022 prevediamo una media di appena l’1,9%.

Termine ultimo per la redazione: 14.12.2021 – Pagina 5 / 6

Economic Research
Marc Brütsch
Chief Economist
marc.bruetsch@swisslife.ch
@MarcBruetsch

Damian Künzi
Economist Developed Markets
damian.kuenzi@swisslife.ch
@kunzi_damian

Josipa Markovic
Economist Emerging Markets
josipa.markovic@swisslife.ch

Francesca Boucard
Economist Real Estate
francesca.boucard@swisslife.ch
@f_boucard

Rita Fleer
Economist Quantitative Analysis
rita.fleer@swisslife.ch

Avete delle domande o desiderate registrarvi per ricevere questa pubblicazione?
Inviate un’e-mail all’indirizzo info@swisslife-am.com.
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Prospettive

Mercati emergenti

Primo trimestre 2022

Messaggi chiave
– Terzo trimestre deludente per Asia e America Latina
– La crisi monetaria della Turchia non si è ancora estesa ad altri Paesi, ma un inasprimento della politica monetaria della Fed metterà in difficoltà diversi mercati emergenti nel 2022
– Cina: mercato immobiliare più debole, crescita sostenuta da politica monetaria espansiva e commercio estero

Attenzione a questo dato

28%

A novembre la lira turca si è deprezzata del 28% contro
l’USD, dopo il terzo taglio del tasso guida da settembre. L’influenza del presidente Erdogan sulla politica
monetaria e la sua preferenza per tassi più bassi erano
già note. Tuttavia, in un contesto di crescita sostenuta
(il PIL del T3 superava del 13% i livelli pre-crisi) e di
inflazione alta e in aumento (21,3% su base annua a
novembre), quest’ultimo intervento sui tassi ha scatenato il panico. I segnali di una maggiore tolleranza per
i deprezzamenti della valuta rendono improbabile una
rapida inversione di questo esperimento pericoloso.

Attenzione a questo grafico
Negli altri mercati emergenti, l’approccio delle banche
centrali è più convenzionale. In 13 dei 23 maggiori
Paesi in via di sviluppo, dall’inizio dell’anno i tassi
guida sono aumentati in risposta all’accelerazione
dell’inflazione e ai rischi di deprezzamento delle valute.
Solo nel novembre 2021, otto banche centrali hanno
continuato a innalzare i tassi, anche se la ripresa delle
loro economie è in ritardo rispetto a quella della Turchia. Tra queste figurano le autorità monetarie di Messico, Russia e Repubblica Ceca, anche se il PIL di questi
Paesi non è ancora tornato al livello pre-crisi. Tuttavia,
in media l’inflazione ha continuato a salire, mettendo
sotto pressione gli istituti di emissione. I toni più intransigenti della Federal Reserve potrebbero accelerare
ulteriormente il ciclo dei tassi (cfr. pag. 2).
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Dinamica di crescita più debole
nel terzo trimestre

Rischio di una stretta monetaria
negli Stati Uniti

Nel T3 la dinamica di crescita si è indebolita nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo. In Cina, un mix
di carenza di energia, politica di tolleranza zero verso
nuovi focolai di Covid-19 e crisi del mercato immobiliare ha causato un rallentamento della crescita economica al 4,9% (a fronte del 7,9% su base annua del trimestre precedente). Nel T3 la lotta contro le nuove ondate
della pandemia ha lasciato il segno anche su altre economie asiatiche. Il crollo economico più pronunciato è
stato quello della Malaysia, con il 3,6%. Tuttavia, la dinamica in Asia dovrebbe migliorare nel T4 grazie alle
riaperture, come suggerito dagli indici dei responsabili
degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero, che a
novembre sono rimasti oltre la soglia di crescita di 50,
salvo in Cina. Rispetto ad altre regioni, finora l’inflazione in Asia è stata meno brusca, consentendo alle autorità monetarie di restare accomodanti. Solo la banca
centrale della Corea del Sud ha innalzato i tassi due
volte finora, con un’inflazione recentemente al 3,7%. In
America Latina la situazione è diversa. Le due maggiori
economie, Brasile e Messico, hanno registrato tassi
d’inflazione rispettivamente del 10,7% e del 7,4%, malgrado diversi rialzi dei tassi da marzo 2021. Al contempo, nel T3 il Brasile si è trovato in una recessione
tecnica dopo due trimestri di crescita negativa, e nello
stesso periodo anche il PIL del Messico è sceso. Inoltre,
i PMI manifatturieri erano sotto la soglia di 50 a novembre. Il T3 è stato vivace per i mercati emergenti europei, che però nei trimestri invernali dovrebbero perdere slancio a causa della pandemia.

Oltre alle apprensioni per la diffusione della nuova variante Omicron del virus, di recente i timori di crisi monetarie nei mercati emergenti sono aumentati. In Turchia, l’ultimo taglio dei tassi in un contesto di
inflazione in rialzo ha messo nuovamente in evidenza
l’influenza del capo di Stato sulla politica monetaria e
ha spinto al ribasso la lira turca (cfr. “questo dato”). In
altri mercati emergenti, finora l’approccio delle banche
centrali è stato più convenzionale. La più grande minaccia per queste economie non è rappresentata dagli
esperimenti di politica monetaria a livello nazionale,
ma dalla Federal Reserve statunitense. Il previsto inasprimento della politica monetaria USA può esercitare
pressioni sulle valute dei Paesi in via di sviluppo: lo ha
dimostrato anche il “taper tantrum” del 2013, che ha
causato deflussi di capitali dalle valute ad alto rendimento. In quel periodo l’indebolimento delle divise e,
di conseguenza, l’inflazione più alta hanno costretto le
banche centrali a innalzare i tassi. In passato i mercati
emergenti con disavanzi delle partite correnti, debito
estero elevato e riserve ridotte in valuta estera sono
stati particolarmente vulnerabili all’aumento dei tassi
USA. Secondo i nostri punteggi di rischio proprietari
basati sui valori storici di 79 Paesi in via di sviluppo, la
Turchia è particolarmente vulnerabile, seguita da Polonia e Colombia. A fine novembre la Federal Reserve ha
dichiarato che l’inflazione non è più solo temporanea.
I tassi USA potrebbero quindi aumentare prima del
previsto. Nei prossimi mesi, ciò aggraverà verosimilmente la già difficile situazione monetaria di alcuni
mercati emergenti.

Grafico 1: un terzo trimestre perlopiù deludente

Grafico 2: la Turchia è la più vulnerabile a una
stretta monetaria negli Stati Uniti

Fonti: Macrobond, Swiss Life Asset Managers
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Cina: atto di equilibrio sul mercato immobiliare
In Cina la situazione degli sviluppatori immobiliari altamente indebitati si è aggravata. Il rating di Evergrande, di gran lunga la più grande azienda colpita, è
stato declassato da Fitch a “Restricted Default” i primi
di dicembre, dopo la fine del periodo di grazia per il
termine di pagamento della cedola. Il quadro che abbiamo delineato nella scorsa edizione di questa pubblicazione sembra quindi concretizzarsi: per non allentare la pressione sugli sviluppatori immobiliari
indebitati e per farne un monito, finora le autorità cinesi si sono astenute dall’avviare piani di salvataggio.
A mantenere la pressione hanno contribuito anche i
toni del Politburo, che ha ribadito che gli immobili servono per vivere e non per speculare. Al tempo stesso, la
maggior parte degli osservatori considera improbabile
un fallimento “incontrollato” e ritiene che le autorità
faranno del loro meglio per isolare il problema ed evitare che la crisi si diffonda al sistema bancario e ad altre
società immobiliari finora solide. In particolare, è probabile che allo Stato interessi tutelare il più possibile le
famiglie che hanno prefinanziato i progetti, per evitare
un crollo della domanda e dei prezzi degli immobili.
Resta da vedere se questo atto di equilibrio avrà successo. La crisi ha lasciato il segno sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta (cfr. grafico 3). L’attività nel settore immobiliare, soprattutto nelle nuove
costruzioni, ha continuato a diminuire.

Grafico 3: i prezzi degli immobili cinesi d’investimento scendono per la prima volta dal 2014

Questa reazione dal lato dell’offerta è in un certo modo
auspicabile per sgonfiare leggermente la bolla creatasi
in quest’area, ma ha un impatto negativo sui settori a
monte e a valle. Dal lato della domanda, la riluttanza
degli acquirenti si ripercuote sui prezzi. Per la prima
volta dalla crisi degli alloggi del 2014/2015, a settembre 2021 i prezzi dei nuovi immobili a uso abitativo
sono scesi. Al fine di incentivare i prestiti e sostenere
l’economia interna, di recente la banca centrale cinese
ha abbassato il coefficiente di riserva per le banche dal
12,0% all’11,5%. Un ulteriore allentamento monetario
appare probabile e dovrebbe stabilizzare la crescita
dell’economia interna su un livello moderato. Tuttavia,
il commercio estero dovrebbe continuare a fornire il
maggiore impulso alla crescita. La domanda globale acquista slancio, la capacità nel trasporto merci aumenta
gradualmente e nel nuovo anno i dati sulle esportazioni cinesi dovrebbero replicare il sorprendente vigore
del secondo semestre 2021. Vale la pena di notare che
la buona performance delle esportazioni non è ascrivibile ai rincari e agli effetti base, ma perlopiù all’incremento dei volumi (grafico 4). Ciò è in contrasto con i
dati sulle importazioni, che si indeboliscono in termini
reali e che a settembre e ottobre sono aumentati quasi
solo su base annua a causa dei rincari: un segnale della
domanda interna vacillante. Malgrado il ciclo industriale positivo, all’inizio dell’anno la dinamica potrebbe perdere slancio. Oltre ai rischi latenti della pandemia, permane la minaccia di un calo temporaneo
della produzione di energia e dell’industria (pesante) in
quanto le autorità vogliono limitare l’inquinamento
atmosferico durante i Giochi Olimpici.

Grafico 4: boom del commercio estero cinese:
esportazioni sostenute da volumi in aumento

Fonti: Macrobond, Swiss Life Asset Managers
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Prospettive

Mercati finanziari

Gennaio 2022

Tassi d’interesse e obbligazioni
Il mercato obbligazionario ignora la Fed
Stati Uniti
– A novembre le curve dei rendimenti obbligazionari
USA si sono appiattite dopo la notizia della nuova
variante Omicron e gli spread sono usciti dal letargo
ampliandosi di 12 pb.
– L’inflazione continua ad accelerare e la Federal Reserve è diventata sempre più intransigente, archiviando finalmente la teoria dell’“inflazione transitoria”. Alla riunione di dicembre ha infatti annunciato
l’accelerazione del tapering e ci aspettiamo un primo
rialzo dei tassi nel giugno 2022.
Eurozona
– A novembre i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi
sono scesi e il segmento a 5 anni ha ceduto 24 pb.
Con un brusco repricing, gli spread in EUR si sono
ampliati di 20 pb.
– Anche la BCE è diventata più intransigente e la fine
di alcuni programmi di acquisto di obbligazioni potrebbe essere vicina. Il ritiro dello stimolo monetario
si prospetta però più lento che negli Stati Uniti e
non prevediamo rialzi dei tassi della BCE nel 2022.
Regno Unito
– A novembre gli spread britannici sono saliti di 10 pb
e la curva dei rendimenti continua ad appiattirsi,
con uno spread di soli 8 pb tra il decennale e il trentennale.
– Dopo l’assenza di rialzi a novembre, a dicembre la
Bank of England ha inaspettatamente innalzato il
tasso guida di 15 pb, dato che il Monetary Policy
Committee vede maggiori pressioni inflazionistiche
anche a causa della variante Omicron.
Svizzera
– I rendimenti dei titoli di Stato svizzeri sono scesi a
novembre, ma meno degli omologhi tedeschi: le scadenze a 10 e 30 anni hanno perso solo 10 pb circa.
– Pur non dovendo temere l’inflazione, la BNS è di
nuovo sotto pressione affinché intervenga sui mercati valutari nel contesto di una fuga verso le valute
rifugio.
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Volatilità mediamente depressa nel 2021

Fonte: Macrobond, Bloomberg, Swiss Life Asset Managers

Il 2021 ci ha mostrato che cosa significa repressione finanziaria da parte delle banche centrali. Gli ampi programmi di acquisto di obbligazioni hanno fatto crollare
la volatilità degli spread: la media in EUR è pari a circa un
terzo della media storica e quella in USD alla metà. Nel
2021 i credit spread si sono ridotti, la dispersione minima
e le curve si sono appiattite lungo la dimensione del rischio e della duration. Gli investitori sono stati costretti a
incrementare il rischio per generare un minimo di rendimento positivo, soprattutto dopo il balzo dei tassi nei
primi mesi dell’anno. Gli spread sono rimasti perlopiù invariati, ma i tassi hanno oscillato prima di stabilizzarsi in
un intervallo piuttosto ampio, poiché il rallentamento
economico causato dalla variante Delta in estate ha fatto
scendere i rendimenti malgrado l’impennata dell’inflazione. Dato il graduale ritiro dei programmi di acquisto
di obbligazioni, dal 2022 ci aspettiamo uno scenario diverso. La dispersione e la volatilità del credito dovrebbero
aumentare e la selezione degli emittenti e l’allocazione
settoriale torneranno a essere importanti driver di performance. Ciò dovrebbe far ampliare gli spread, e i rendimenti dei titoli di Stato dovrebbero salire nel 2022 visto
che l’inflazione non è stata transitoria. Ciò detto, crediamo che la variazione sarà più pronunciata sul tratto a
breve. Una brusca correzione delle attività rischiose o una
decelerazione più netta della crescita e dell’inflazione farebbero scendere i tassi.
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Azioni
Un ottimo 2021, malgrado le recenti turbolenze
Stati Uniti
– La borsa USA ha guadagnato il 25% da inizio anno:
la migliore performance tra i mercati sviluppati.
Dall’inizio di novembre, il mercato ha guadagnato il
2,5% malgrado una correzione a fine novembre.
– La performance USA è di nuovo ascrivibile ai titoli
tecnologici, in primis ai FAANGM (Facebook, Apple,
Amazon, Netflix, Google, Microsoft), che da soli
hanno contribuito per il 15% alla performance del
20% del Nasdaq quest’anno.
– Il mercato USA è decisamente sopravvalutato e il differenziale di valutazione rispetto agli altri mercati è
ai massimi storici.
Eurozona
– Nel 2021 il mercato europeo è in rialzo di circa il
20%, quindi ha nuovamente sottoperformato quello
USA. Da fine ottobre 2021 la performance è piatta.
– Rispetto alle medie storiche, la valutazione del mercato è neutrale. Nel 2022 la crescita degli utili e dei
ricavi in Europa sarà probabilmente simile a quella
del mercato USA.
Regno Unito
– Il mercato britannico ha guadagnato il 18% nel 2021
(da inizio anno) e l’1,1% da fine ottobre.
– È molto interessante in termini di valutazione, ma i
rischi politici legati alla Brexit, i potenziali rialzi dei
tassi guida e l’alta esposizione ai titoli “value” potrebbero continuare a penalizzarlo.
Svizzera
– Con un rendimento totale da inizio anno del 21%, il
mercato svizzero ha sovraperformato quello USA
dello 0,5% da fine ottobre.
– Il mercato azionario svizzero è il secondo più sopravvalutato a livello globale. Tuttavia, le valutazioni dei
colossi farmaceutici e finanziari dell’indice non sono
eccessive e di norma la borsa svizzera consegue
buone performance in contesti altamente volatili.
Mercati emergenti (EM)
– Performance piatta per i mercati emergenti da inizio
anno e flessione del 2% da fine ottobre. La Cina, che
costituisce il 35% dell’indice, ha perso quasi il 20% da
inizio anno.
– Le valutazioni delle azioni dei mercati emergenti
sono interessanti e il recente allentamento della politica monetaria in Cina potrebbero innescare una ripresa.
© Swiss Life Asset Management SA – Prospettive – Mercati finanziari

2022: prospettive positive grazie alla crescita degli utili

Fonte: Macrobond, Swiss Life Asset Managers

Dopo l’ottima performance del 2021 e una crescita degli utili del 50% e più, il potenziale di rendimento delle
azioni nel 2022 è inferiore, ma a nostro avviso ancora
dell’ordine del 7-9%. I motivi sono i seguenti: innanzitutto, la crescita economica rimarrà sostenuta e superiore alla norma per gran parte delle economie. Una
correzione può verificarsi in qualsiasi momento, ma
storicamente i crolli prolungati delle borse hanno
quasi sempre coinciso con una recessione, uno scenario assai improbabile. In secondo luogo, per il 2022 ci
aspettiamo un calo dell’inflazione che ridurrà le pressioni sulle banche centrali verso una stretta monetaria.
Terzo, gli utili societari dovrebbero crescere del 7-9% in
tutti i principali mercati. Se le valutazioni rimanessero
al livello attuale, il rendimento del mercato azionario
nel 2022 sarebbe del 5-10%. Quarto, l’argomento TINA
(“there is no alternative”) è ancora valido, alla luce dei
tassi nominali e reali negativi in Europa e in Svizzera.
Naturalmente, occorre monitorare diversi fattori di rischio. Un’inflazione persistentemente superiore al 2%
costringerebbe le banche centrali a innalzare i tassi più
rapidamente del previsto. In un simile scenario, le alte
valutazioni dei mercati azionari, specie negli Stati
Uniti, potrebbero finire sotto pressione. Gli altri rischi
principali a breve termine sono perlopiù politici. Per
esempio, continuiamo a monitorare la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e le tensioni tra la Russia e
l’Ucraina. Infine, anche il Covid-19 può causare stress
a breve termine per il mercato azionario. Ci aspettiamo
quindi una volatilità elevata l’anno prossimo.
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Valute
USD e CHF rimarranno forti nel 2022
Stati Uniti
– Come da noi previsto, l’USD ponderato per l’interscambio ha guadagnato quasi il 2% a novembre e si
è stabilizzato nella prima metà di dicembre, grazie
alle sorprese sul fronte dell’inflazione e alle aspettative di una stretta monetaria più energica.
– La reazione iniziale alla riunione del FOMC di dicembre è stata “buy the rumour, sell the fact”. Di
fatto la Fed ha inasprito i toni, ma l’USD ha leggermente perso terreno subito dopo la riunione. Tuttavia, l’aumento dei differenziali d’interesse dovrebbe
nuovamente sostenere l’USD nei prossimi tre mesi.
Eurozona
– Dall’ultima edizione di questa pubblicazione, l’EUR
ha continuato a deprezzarsi nei confronti di USD e
CHF. Intanto, l’EUR ha riguadagnato il terreno
perso contro SEK e NOK, mentre ha evidenziato un
andamento laterale contro il GBP.
– Crediamo ancora fermamente che l’impennata
dell’inflazione nell’Eurozona sia un fenomeno transitorio ascrivibile ai prezzi dell’energia e che la politica della BCE rimarrà accomodante nel 2022. Confermiamo il giudizio negativo su EUR/USD.
Regno Unito
– Dopo un ottobre positivo, GBP/USD ha temporaneamente perso il 3,5% dopo la riduzione delle aspettative di rialzo dei tassi della Bank of England.
L’inatteso innalzamento dei tassi a dicembre ha dato
nuovo sostegno al GBP.
– Manteniamo una visione neutrale su GBP/USD per
i prossimi tre mesi.
Svizzera
– EUR/CHF ha continuato a scendere a novembre e a
inizio dicembre è scivolato brevemente sotto 1,04,
un livello che non si registrava dal 2015.
– Ravvisiamo un ulteriore potenziale di apprezzamento del CHF nei confronti dell’EUR nei prossimi
tre mesi (cfr. testo principale). A breve termine, i rischi geopolitici legati alle tensioni tra Russia e
Ucraina potrebbero indebolire EUR/CHF.
Giappone
– USD/JPY ha continuato a oscillare intorno a 114 a
novembre e a inizio dicembre.
– In linea con la nostra visione di un vigore generale
dell’USD, prevediamo un rialzo di USD/JPY nei
prossimi tre mesi.
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Ottima performance dell’USD nel 2021

Fonte: Macrobond, Swiss Life Asset Managers

Il 2021 è stato l’anno dell’USD. Mentre scriviamo, il biglietto verde ha battuto tutte le principali valute dei
mercati sviluppati ed emergenti, tranne CNY e RUB. Il
CNY ha senz’altro beneficiato della forte ripresa delle
esportazioni e della politica monetaria relativamente
restrittiva della People’s Bank of China. La valuta russa
ha tratto vantaggio dal netto rincaro dell’energia, in linea con altre divise sensibili alle materie prime come il
CAD e il NOK, che si sono deprezzate contro l’USD
meno di altre valute cicliche. Tra queste, nei mercati
sviluppati EUR, JPY e SEK sono state le più deludenti
nel 2021, avendo perso fino al 10% contro l’USD. Oltre
alla loro natura ciclica, queste valute sono state indebolite dall’aumento dei differenziali d’interesse
(“carry”) rispetto all’USD. Fa eccezione il CHF, che si è
notevolmente rafforzato rispetto all’EUR nel 2021.
Per il 2022, continuiamo innanzitutto ad aspettarci un
USD forte, in particolare contro l’EUR. Alla riunione
del FOMC di dicembre la Federal Reserve ha inasprito
i toni e ora segnala tre rialzi di 25 pb nel 2022, il che
incrementerà ancora il vantaggio dell’USD in termini
di tasso. In secondo luogo, riteniamo assai probabile
un ulteriore apprezzamento del CHF contro l’EUR. La
BNS sembra essere diventata più tollerante all’apprezzamento del CHF, forse perché non è sopravvalutato
quanto in passato. Il notevole differenziale d’inflazione
tra la Svizzera e l’Eurozona ha contribuito a una valutazione più equa del CHF, come misurato dai modelli
di parità dei poteri d’acquisto (PPP). Inoltre, nel 2021
le esportazioni nette svizzere hanno raggiunto nuovi
massimi, quindi diversi settori sono in grado di far
fronte agli attuali livelli dei tassi di cambio.
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Prospettive

Asset allocation

Gennaio 2022 – Third-Party Asset Management

Asset allocation
Comprare ai minimi funziona ancora
Sintesi
– Nel 2022 i tassi di crescita scenderanno, ma rimarranno saldamente oltre le medie di lungo periodo.
– Ci aspettiamo una moderazione dell’inflazione nel
2022, soprattutto nell’Eurozona. Non prevediamo
quindi un rapido ritiro dello stimolo monetario.
– Le famiglie e le imprese hanno saldi di cassa elevati
che potrebbero essere usati per i consumi e l’investimento una volta dissipati i timori legati al Covid.
– Gli utili e le vendite delle aziende dovrebbero aumentare del 5-10% nel 2022 e le borse dovrebbero
registrare rialzi analoghi a parità di valutazione.
– I titoli di Stato non sono appetibili. Sono preferibili le obbligazioni societarie: il contesto economico non dovrebbe far aumentare i tassi di default.
– L’immobiliare rimane interessante in virtù dei rendimenti più elevati rispetto ai titoli di Stato.
Tassi d’interesse e obbligazioni
– I rendimenti dei titoli di Stato sono saliti di circa
20 (UE e Svizzera) o 50 pb (USA) da inizio anno,
portando i rendimenti totali delle emissioni governative e societarie di alta qualità a circa il -2%.
– Le obbligazioni high yield e dei mercati emergenti
hanno guadagnato l’1-3% durante l’anno.
– Le obbligazioni restano meno interessanti delle
azioni visti i rendimenti reali molto negativi.
Azioni
– Nel 2021 la performance è stata del +20% per le borse
dei Paesi sviluppati globali e piatta per quelle dei mercati emergenti. Il mercato svizzero e quello europeo si
sono mossi in linea con il mercato globale.
– Nel 2022, gli utili e le vendite dovrebbero crescere
allo stesso ritmo del PIL nominale. Le aspettative
sono quindi ben ancorate e non eccessive. Pensiamo che rendimenti del 7-9% siano giustificati.
– Le valutazioni sono chiaramente elevate su base assoluta, ma piuttosto interessanti rispetto a quelle
delle obbligazioni.
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2022: prospettive positive per le attività rischiose...
Per il 2022 siamo ottimisti riguardo alle azioni, alle
obbligazioni investment grade e high yield nonché
agli immobili, ma cauti riguardo ai titoli di Stato, soprattutto in previsione di una crescita economica elevata e superiore alla media con un’inflazione in calo,
ma ancora oltre la media, ossia un contesto economico favorevole con una crescita adeguata di vendite
e utili societari (cfr. sezione “Azioni” della pubblicazione “Prospettive Mercati finanziari”). La nostra asset allocation resta quindi propensa al rischio.
… ma una serie di rischi da monitorare
Tuttavia, diversi fattori di rischio meritano attenzione e possono portare a modifiche a breve termine
del nostro orientamento propenso al rischio. Il rischio fondamentale principale è che l’inflazione rimanga nettamente oltre gli obiettivi delle banche
centrali del 2%. In un simile scenario, le autorità monetarie potrebbero dover innalzare i tassi guida più
rapidamente del previsto. In passato, i netti rialzi dei
tassi hanno spesso causato correzioni a breve termine
delle attività rischiose. Questo rischio ci sembra comunque ridotto. Il secondo rischio fondamentale è
che le valutazioni di tutte le attività rischiose e dei titoli di Stato siano molto alte: ciò renderebbe questi
strumenti vulnerabili a nette perdite di valutazione
in caso di cambio di rotta delle banche centrali. Infine, i problemi del mercato immobiliare cinese sono
ancora un rischio per le prospettive di crescita globale. Altri rischi sono perlopiù legati alla pandemia
(nuove varianti che rendono inefficaci i vaccini) e alla
geopolitica (soprattutto la guerra commerciale USACina, ma anche le elezioni USA di metà mandato o le
tensioni tra Russia e Occidente).
Implicazioni per il portafoglio
Le nostre prospettive economiche giustificano ancora un sovrappeso sulle attività rischiose. Manteniamo un sovrappeso su azioni, immobili e credito.
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