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 Le economie occidentali crescono senza brillare
 Inflazione altalenante in Europa
 Le borse brindano a Macron
 Euro ai massimi
 Tema del Mese: «Mercati e stagionalità»

Le prime letture del PIL per il primo trimestre 2017
confermano il ritmo di crescita dell’economia europea:
l’area Euro è cresciuta di mezzo punto percentuale.
I discreti dati macro dell’ultimo periodo sono stati
parzialmente confermati anche dagli aggiornamenti di
aprile degli indici PMI: in tutte le maggiori economie
europee la produzione industriale è in accelerazione.
Andamento difficile da decifrare invece per l’inflazione. Il
recupero dei prezzi registrato nella seconda metà del
2016 ha subito un rallentamento a inizio anno inducendo
alla prudenza le stesse banche centrali. I primi dati relativi
al mese di aprile, però, mostrano ora nuovi deboli segnali
di ripresa dell’inflazione nel Vecchio Continente.
Per concludere la panoramica sulla situazione in Europa,
è da segnalare ancora la staticità del mercato del lavoro:
il tasso di disoccupazione dell’Eurozona è stabile al 9,5%.
Negli USA, sebbene superiore a quota 50, ha deluso
invece l’indicatore dei responsabili degli acquisti, fermo a
54,8 contro attese a 56,5.

Questo dato, unito a una lettura del PIL inferiore alle
attese (0,7% annualizzato contro l’1% atteso) pone
qualche interrogativo sullo spazio residuo di crescita per
l’economia americana.
Nello stesso tempo, però, il ritmo di crescita dei prezzi
rimane buono (inflazione core al 2% a marzo) e il mercato
del lavoro si conferma forte (211 mila nuovi posti di
lavoro creati ad aprile) e molto vicino alla piena
occupazione.
Nonostante il rallentamento della crescita nel primo
trimestre, sembrano quindi giustificati i previsti rialzi dei
tassi da parte della Fed (altre due strette attese per
l’anno in corso).
Per quanto riguarda infine le altre grandi economie
mondiali si segnala un leggero rallentamento in Cina,
dove l’indice PMI Caixin è peggiorato rispetto alle ultime
letture, e una lettura deludente per il PIL del Regno
Unito. Il calo dei consumi ha pesato sulla crescita
britannica.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 28/4/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 28/4/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,27% Stoxx 600 +8,2%
FED 1,0% 15/3/17 ↑ Bund 10Y 0,31% S&P 500 +6,5%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 196 bp Nikkei +0,4%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,28% MSCI EM +13,4%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Lo S&P 500 ha sostanzialmente archiviato la fase di
debolezza che aveva caratterizzato il mese di marzo e la
prima metà di aprile, ricucendo la distanza con i massimi
in area 2.400 punti. Il Nasdaq 100 (grafico) cammina su
un terreno inesplorato aggiornando quotidianamente i
propri massimi storici che si confermano ben al di sopra
dei 4.800 punti toccati all’apice della bolla dot-com del
2000. È difficile valutare se l’euforia dei mercati sia
imputabile alla proposta di riforma fiscale annunciata del
presidente Trump perché la sua attuazione, al momento,
appare piuttosto ardua.

GBP/USD
L’annuncio da parte del primo ministro May di indire
elezioni anticipate nel Regno Unito il prossimo giugno ha
ridato vigore alla sterlina britannica, apprezzatasi sia
contro euro che contro dollaro. Il cambio GBP/USD ha
superato nella giornata del 18 aprile un livello
resistenziale molto significativo posto a 1,275. Il recente
consolidamento attorno a 1,29, inoltre, non consente di
escludere a priori il ritorno a valori non distanti da 1,35.
Gli operatori hanno evidentemente premiato il
decisionismo della leader conservatrice, che mira a
blindare la propria posizione in una fase molto delicata.

PETROLIO WTI
Il raggiungimento dell’area resistenziale posta a 54
dollari a metà mese è stato il pretesto per monetizzare i
guadagni e tornare ad assumere posizioni short. La
validità tecnica di questo livello, che aveva respinto i
rialzi durante il primo trimestre dell’anno, si è così
ulteriormente rafforzata. Lo storno che ne è seguito è
stato sufficientemente importante da violare la trend
line rialzista che dall’aprile dello scorso anno supporta i
prezzi. La recente discesa sotto i 45 dollari rappresenta
un’ulteriore indicazione di debolezza che sposta i target
ribassisti in area 42-43 dollari al barile.

TASSO GOV 10Y USA
Il cedimento del livello di 2,30% sul rendimento del T-
Note decennale americano ha impresso un’accelerazione
alla discesa che ha condotto il benchmark statunitense
in prossimità di 2,15% circa. Al momento è in atto una
reazione che sta riportando i valori di riferimento
attorno al 2,35%. Ciò nonostante, va tenuta in
considerazione la possibilità che il tasso vada a testare il
minimo relativo collocato al 2%, soprattutto in caso di
sell-off sui listini a stelle e strisce e persistenti incertezze
sull’implementazione delle riforme economiche
promesse da Trump in campagna elettorale.
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«Ottobre: questo è un mese particolarmente pericoloso per investire nelle azioni. Altri mesi pericolosi sono
luglio, gennaio, settembre, aprile, novembre, maggio, marzo, giugno, dicembre, agosto e febbraio». Quando
scrisse questa frase più di un secolo fa, il celebre scrittore e umorista americano Mark Twain probabilmente
voleva semplicemente mettere in guardia i suoi contemporanei dai rischi degli investimenti azionari.
Nei decenni successivi, però, un altro modo di dire sulla stagionalità dei mercati, questa volta con un senso
meno ironico, è circolato con sempre maggiore frequenza tra gli operatori di borsa: «Sell in May and go
away».
Fin dagli anni Settanta, numerosi studi e ricerche accademiche hanno infatti evidenziato le cosiddette
«anomalie di calendario». Tra queste la più nota è quella secondo la quale nei mesi estivi, e in particolare a
partire da maggio, le performance azionarie siano più basse rispetto ai mesi autunnali e invernali.
Se questa cosa fosse vera, converrebbe appunto come recita il detto «vendere a maggio e andarsene via».

Realtà o leggenda? Proviamo come sempre a trovare la risposta nei dati.
La tabella 1 riporta per l’ultimo ventennio la performance media mensile in valuta locale dei principali indici
azionari di Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Europa e Italia. Nel dettaglio in basso sono poi riportate
rispettivamente le performance medie dei mesi tra ottobre e aprile e quelle dei mesi tra maggio e settembre.

A prescindere da quali possano essere
le cause dei movimenti di borsa in
ciascun momento storico, sembra
piuttosto evidente su tutti i mercati
la sovra-performance dei mesi a cavallo
dell’anno. Questo è particolarmente
vero per il mercato europeo e per quello italiano.
Non solo, mentre tutti i mercati tra ottobre e aprile hanno generato rendimenti positivi, a partire da maggio si
hanno generalmente mesi con performance addirittura negative.
Trattandosi di dati medi, si potrebbe obiettare che i risultati potrebbero essere influenzati da pochi valori
estremi. La tabella 2 sembra smentire questa ipotesi: la concentrazione di mesi «buoni» per le borse è stata
infatti molto maggiore tra ottobre e aprile. Inoltre, è da precisare che i valori negativi estremi si sono perlopiù
concentrati a ottobre (in particolare nel 2008 quando scoppiò la crisi dei mutui sub-prime).

Insomma, i dati sembrano indicare che
il detto «Sell in May and go away» è
qualcosa più di una leggenda.
Ma come vanno interpretati nella
pratica? E come può essere sfruttata
questa stagionalità nella gestione di
portafoglio?

Per rispondere a queste domande bisogna fare due premesse: la prima, per quanto ovvia, è che si tratta di
dati medi emersi da analisi che ricoprono interi decenni. Anche se nel lungo periodo si dovesse confermare la
sovra-performance dei mesi tra ottobre e aprile, niente esclude che in uno di questi mesi si possa verificare
un crollo dei mercati o che al contrario si viva un rally di borsa nei mesi estivi.
La seconda premessa doverosa riguarda il fatto che, nella gestione di portafoglio, è sempre bene partire
dall’asset allocation e dagli obiettivi di investimento. Per questa ragione non è ragionevole impostare una
strategia di portafoglio unicamente sull’osservazione di una stagionalità delle performance.

Tuttavia, le evidenze storiche meritano sicuramente di essere considerate per mettere a punto in maniera
adeguata gli accorgimenti tattici. A seconda del profilo di rischio, la quota di azionario in portafoglio può
quindi essere ridotta per prudenza in fasi come quella attuale dove il mercato viene da mesi di rialzi, le
incognite geo-politiche e elettorali sono frequenti e, per giunta, è da poco iniziato il mese di maggio!

TEMA DEL MESE

Tabella 2

USA UK Giappone Europa Italia
Intero periodo 60% 58% 55% 58% 55%

Mesi tra Ottobre e Aprile 66% 65% 60% 65% 62%

Mesi tra Maggio e Settembre 53% 47% 47% 48% 46%

Da gennaio 1997                         
a dicembre 2016

Mesi con Performance Positiva (in valuta)

Tabella 1

USA UK Giappone Europa Italia
Intero periodo 0,56% 0,31% 0,16% 0,40% 0,41%

Mesi tra Ottobre e Aprile 1,14% 0,95% 0,83% 1,38% 1,51%

Mesi tra Maggio e Settembre -0,25% -0,58% -0,78% -0,97% -1,12%

Da gennaio 1997                         
a dicembre 2016

Performance Media Mensile (in valuta)

 Mercati e stagionalità


