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Guerre commerciali e Politica, non solo effetti sulle 
borse - Uno sguardo intermarket alla situazione dei 
Rendimenti, tassi, valute, spread. 
 
Il report intende inquadrare l’attuale contesto macro con una particolare attenzione al mercato 
dei capitali alla luce della guerra commerciale in atto tra USA-CINA-EUROPA e il nuovo assetto 
politico nel vecchio continente. 
 
30/05/2019 
 

 
La partenza del 2019 ha visto le principali asset class in forte recupero dopo i tonfi del 

2018. Il recupero ha riguardato tutto il primo trimestre 2019 fino all’inizio del mese di maggio 
allorquando alcune ombre si sono manifestate sull’economia globale: 

- GUERRA COMMERCIALE USA-CINA-EUROPA 
- ELEZIONI POLITICHE EUROPEE  
 

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, hanno smorzato il sentiment positivo sui 
mercati azionari. Un fardello sui potenti giganti della tecnologia negli Stati Uniti e in Cina ha 
contribuito a far aumentare le perdite azionarie. E’ emblematico il caso Huawei/Google che mette 
in seria discussione la continuazione delle partnership in ambito sotfware e hardware dei due 
colossi tecnologici e che rischia di minare seriamente le sinergie esistenti nel settore a livello 
globale. 
La politica di chiusura dei dazi che genera queste tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, 
inoltre, si è manifestata anche nell’altra area geografica l’Europa, colpita anch’essa dagli obiettivi 
sciagurati dell’Amministrazione Trump. In sintesi, la politica dei dazi ha contribuito alla 
diminuzione la crescita del PIL mondiale stimato in 1.2%. 
 

Tralasciando per il momento il mercato azionario, è bene tenere d’occhio la situazione del 
mercato dei capitali su cui ci soffermeremo in questo report attraverso la disamina delle principali 
componenti dei tassi di interesse a livello globale per trarre una conclusione circa le nuove Asset 
Allocation soprattutto in chiave tattica. 
  

A tal proposito evidenziamo ancora una volta, nostro malgrado, che il driver principale è 
stata la componente Politica con le elezioni europee che, pur avendo sancito una buona tenuta 
dei partiti tradizionali (PPE – SPD) che siederanno nel nuovo Parlamento Europeo e che 
governeranno in Commissioni UE con liberali e altri partiti progressisti, hanno ribadito l’affermarsi 
a Bruxells dei partiti populisti che pur essendo in netta minoranza, rappresentano una grave 
minaccia per la Finanza Pubblica di quei Paesi più esposti alle tensioni finanziarie in virtù degli altri 
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livelli di Deficit e Debito e che più di altri possono essere oggetto degli attacchi della speculazione 
internazionali attraverso vendite massicce dei titoli del debito. 
 
 
La situazione USA 
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I rendimenti dei T-BOND a 10 anni negli Usa sono passati dai picchi dell’estate 2018 dal 
3.25% ai 2.30% attuali. Se da un lato la FED ha manifestato chiaramente la continuazione di una 
Politica monetaria espansiva dopo essersi contraddetta più volte, dall’altro il dato può leggersi in 
chiave moderatamente negativa visto che potrebbe essere il sintomo di un rallentamento 
dell’economia a stelle e strisce. Lo spread degli HY si mantiene sostanzialmente moderato intorno 
al 4%. 
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La situazione in Europa 
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Per quanto riguarda il mercato europeo la curva dei rendimenti manifesta una 
continuazione nella tendenza all’allargamento dei rendimenti tra i Paesi più stabili rispetto a quelli 
periferici. Senza dubbio passi enormi in tal senso sono stati fatti da Grecia e Portogallo. 
Quest’ultimo ha addirittura superato l’Italia dove il decennale ha toccato nei giorni successivi alle 
elezioni europee del 26 maggio un rendimento del 2.90% mentre quello portoghese paga appena 
l’1%. Senza parlare poi della Spagna che legittima ormai il suo status di Paese di “SERIE A”. 
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Da questi dati emerge che il vero malato d’Europa resta proprio l’Italia che risulta essere il 
più vulnerabile alle tensioni internazionali. Lo spread BTP/BUND ha toccato il 27 maggio 2019, 
all’indomani del confronto elettorale, i 290 bp a testimonianza che la nuova classe dirigente rifiuta 
qualsiasi confronto di politica fiscale volto alla diminuzione dei parametri deficit e debito e che 
vede il confronto politico sia a livello interno che nei confronti delle autorità europee, in continuo 
conflitto. Ciò determina dei veri e propri attacchi sui titoli del debito e sui titoli delle banche 
italiane che restano molto penalizzate in virtù della grande partecipazione di cui dispongono di 
titoli domestici. 
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D’altra parte la politica della Bce non mostra affatto nessun posizione in merito a un 

eventuale aumento dei tassi come mostrano le probabilità di innalzamento fornito dagli indicatori 
da qui fino all’inizio del 2020. Ma l’appuntamento più rilevante è e resta la successione di Mario 
Draghi alla guida della BCE (prossimo novembre) il che amplificherebbe il rischio Italia visto che un 
nuovo Governatore a vocazione tedesca o quanto meno più attento all’austerità potrebbe lasciare 
l’Italia sola al suo destino. 
 

Per quanto riguarda invece l’andamento del forex Eur/Usd si registra un assestamento del 
cambio tra 1.10 e 1.12 con un certo rafforzamento del Dollaro se si considerano i picchi del 2018 in 
area 1.25. Il rafforzamento del moneta statunitense può essere anche letto come corsa sui beni 
rifugio benchè il differenziale dei tassi potrebbe giustificare tale andamento vista anche la non 
impennata dell’oro che avrebbe potuto dissipare tutti i dubbi circa un vero e proprio 
stazionamento dei capitali su asset più sicuri. 
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CONCLUSIONI 
 

Come si è delineato fin qui il panorama internazionale non risulta affatto roseo. Le politiche 
fiscali espansive introdotte dall’Amministrazione americana tra il 2017 e il 2018 hanno maturato 
effetti solidi sull’economia e sugli utili aziendali, ma possono essere vanificati dalle politiche 
restrittive in tema di dazi commerciali. Ancora una volta l’economia internazionale e soprattutto i 
mercati risultano influenzati dalle decisioni della POLITICA che, come non mai negli ultimi 
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trent’anni, risulta essere la variabile esogena impazzita che può minare la stabilità della crescita e 
soprattutto la fiducia i risparmiatori investitori professionali ed imprese. 
 
In termini di Asset Allocation tattica abbiamo introdotto notevole modifiche ai portafogli in una 
chiave molto più difensiva che in passato. Le modifiche hanno riguardato: 

- PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO: all’interno del quale sono stati introdotti strumenti con 
una maggiore esposizione internazionale e soprattutto con una maggiore esposizione sulla 
valuta statunitense con strumenti abbastanza diversificati ed aggregate per emittenti 
corporate e governativi 

- PORTAFOGLIO AZIONARIO: l’esposizione è stata ridotta del 10% a partire dall’inizio di 
maggio 2019 con una decisa diminuzione dell’area Euro e con la sostituzione di strumenti 
indicizzati sui mercati con Stock picking dalle caratteristiche difensive, di tipo value e alti 
dividendi. Anche in fasi di estrema volatilità come immaginiamo siano i prossimi mesi fino 
al prossimo autunno, non è intenzione eliminare la componente equity malgrado le 
valutazioni siano abbastanza a premio. Il motivo principale di tale scelta è il livello 
relativamente basso dei tassi di interesse che, a meno di shock particolari, sembrano 
stazionare su tali livelli ancora a lungo. Ricordiamo che a nostro avviso il livello di guardia è 
il superamento del 4% dei T-BOND americani a 10 anni. E’ solo questa soglia che 
consiglierebbe l’azzeramento dell’esposizione, logicamente valutando attentamente il 
livello dei fondamentali.  

 
Come sempre, ricordiamo che le considerazioni sopra esposte non sono le uniche a 

determinare una Asset Allocation efficiente ma che, come si è sempre evidenziato, deve essere il 
risultato finale dei seguenti step di valutazione: 
 CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEL CLIENTE: la percezione del rischio e gli obiettivi di 
investimento devono rappresentare un elemento imprescindibile 
 ALTRI INDICATORI FONDAMENTALI quali: il P/EBITDA (Cash flow), P/S (Sales), EBITDA MARGIN, 
ecc. 
 ANALISI INTERMARKET – vale a dire le considerazione su tassi di interesse, valute, materie 
prime, livello delle emissioni obbligazionarie corporate e salute delle finanze pubbliche dei vari 
Paesi, ecc. 
 ANALISI TECNICA; vale a dire l’ausilio che può fornire tale strumento in sede di timing negli 
investimenti. 
 FINANZA COMPORTAMENTALE; Il livello del Sentiment del Mercato attraverso l’utilizzo di 
indicatori quantitativi quali il Vix, PutCall Ratio, ecc. 
 SCELTA DI STRUMENTI FINANZIARI EFFICIENTI: Strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, 

ETF, Certificates, e non prodotti finanziari articolati, costosi e poco liquidi. 
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RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 

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. Il Consulente non deve essere ritenuto 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. 

 


