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Commento ai mercati n. 156 – sabato 29/10/2016 

Focus su tassi, petrolio e inflazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

I mercati nelle ultime settimane hanno avuto movimenti relativamente meno bruschi rispetto ai mesi precedenti 
caratterizzati da elevatissima volatilità anche giornaliera. Ciò fa parte della ciclicità dei mercati che alternano 
fasi di tranquillità a vere e proprie esplosioni di volatilità. 

Il prossimo momento di potenziale turbolenza è legato ai risultati delle elezioni americane, che ormai sono alle 
porte. Si vota martedì 8 novembre e il risultato è tutt’altro che scontato, sia perché i sondaggi sono spesso di 
parte e realizzati con campioni di dubbia affidabilità, sia perché possono uscire nuove rivelazioni o scandali 
tenuti ad arte nel cassetto fino all’ultimo momento. Ieri il comportamento sessista di Donald Trump, oggi il 
mailgate di Hillary Clinton, domani e fino a martedì 8 ci potrebbero essere ancora sorprese, in una campagna 
elettorale fra le più deludenti e povere di contenuti degli ultimi decenni 

Nel frattempo assumono consistenza alcuni fenomeni da noi segnalati nei mesi scorsi quando erano ancora agli 
albori. Il principale è la tendenza all’irripidimento delle curve dei rendimenti sia USD sia EUR, in risposta alle 
crescenti aspettative di inflazione e di cambio di politica monetaria (per lo meno in USA). 

Qui sotto il grafico (fonte: Bloomberg) che riporta il differenziale di rendimento fra il decennale e il biennale USA, 
indicatore sintetico della pendenza della curva. È evidente il tentativo di inversione di tendenza a partire da 
inizio settembre: 
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Sul versante europeo, il rendimento del BUND decennale ha compiuto un movimento da manuale, rompendo 
al rialzo la trendline discendente a inizio ottobre e accelerando negli ultimi giorni dopo un breve ritracciamento. 

Adesso i rendimenti del decennale sono positivi, seppur di poco, e il mantenimento sopra la soglia psicologica 
del tasso zero potrebbe innescare un trend più consistente. 
 

 
 
Analogamente la pendenza della curva va irripidendosi poiché l’incremento dei rendimenti per ora è evidente 
solo sulla parte più lunga della curva, e di ciò continua a beneficiare il settore bancario. 
 
Riproponiamo un aggiornamento del grafico: l’andamento dello spread 10-2 anni del Bund tedesco (linea nera) 
e dell’indice SX7E Eurostoxx delle Banche Europee (linea blu), sono assai correlati e entrambi in fase di 
recupero: 
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Il prezzo del petrolio continua a mantenersi sostenuto, anche se è sceso leggermente dai massimi, e la tenuta 
del prezzo è fondamentale per alimentare le aspettative di inflazione. Vediamo il grafico a 12 mesi del Greggio 

WTI: 

Il prezzo di chiusura di 
venerdì scorso ($48,70 
al barile) è il 4,54% più 
alto di un anno fa e ciò 
significa che inizia a 
dare un contributo 

positivo all’inflazione a 
12 mesi. Il prezzo è 
altresì più alto di oltre 
il 30% rispetto al 
valore di fine anno, per 
cui il mantenimento 
degli attuali livelli di 
prezzo nei prossimi 
due mesi contri-
buirebbe in modo 

molto significativo alle rilevazioni dell’inflazione di fine anno. 
L’elemento che più pesa sul prezzo del petrolio è l’incertezza sull’accordo dei paesi Opec per una riduzione o 
quanto meno un congelamento della produzione. L’Iraq, secondo membro Opec per dimensioni, non vuole 
infatti unirsi alla proposta per ridurre la produzione. Secondo il ministro dell’energia russo Aleksandr Novak è 
alquanto improbabile che l’accordo sul congelamento della produzione del petrolio salti per la posizione dell’Iraq, 
ribadendo che per Mosca l’opzione principale per stabilizzare il mercato rimane quella del congelamento della 
produzione. Se l’Opec dovesse ratificare l’accordo di Algeri dovrà tagliare la produzione di circa 800 mila barili 
al giorno da dicembre. Attesa quindi per la prossima riunione Opec in programma per il 30 novembre. 
 
Sono quattro i Paesi OPEC meno propensi ad accettare congelamenti produttivi, Iran, Iraq, Libia e Nigeria.  
 

 
 
Secondo questo grafico di Bloomberg, mentre Libia e Nigeria hanno qualche ragione nella richiesta di esenzioni, 
in quanto la loro produzione è scesa del 41% e del 24% rispettivamente dal meeting OPEC di novembre 2014,  
Iraq e Iran hanno una posizione meno sostenibile in quanto la loro produzione nel medesimo periodo è cresciuta 
del 34% e del 31% rispettivamente. Il consenso è che una qualche forma di accordo sarà alla fine raggiunta. 
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Tutto ciò non fa che aumentare le aspettative di ripresa dell’inflazione, sia in Europa sia oltreoceano, vediamo 
di seguito le aspettative di inflazione a 5 anni in area EUR e in area USD: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione, la situazione che si prospetta non è particolarmente favorevole all’investimento obbligazionario 
tradizionale (governativo e corporate investment grade, soprattutto per scadenze medio lunghe). Occorre 
prevedere opportune strategie di copertura dal rialzo dei tassi, già in parte messe in atto sui portafogli dei nostri 
clienti. Sul fronte azionario è in corso una rotazione settoriale che genera incertezza, prudente non incrementare 
le posizioni. E’ possibile abbassare temporaneamente il livello di rischio azionario abbinando alle posizioni in 
corso una copertura con strumenti short, per esempio l’ETF Short DAX, specialmente in abbinamento con 
eventuali posizioni long su azioni del settore finanziario.  
 
 
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle 

tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi 
nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. ALFA scf S.p.A. non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi 

dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.  I pareri espressi da ALFA scf S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di 
rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto 
Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un 
servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di 

rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in 
cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel 
presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propr i obiettivi di 
investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza 

Dati e strumenti di analisi sono quelli della Suite APM (Asset & Portfolio Management) fornita da Analysis spa, delle piattaforme UBS Quotes,  
Bloomberg e dei software di charting ProRealTime e StockCharts 
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