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Strategia d’investimento
Focus
Sintesi
1. I cambiamenti strutturali, innescati dalla pandemia da
Covid, portano ad un duraturo miglioramento nella
produttività? Ci sono stati grandi cambiamenti nelle
modalità di lavoro a causa della pandemia, tra cui
un’accelerazione degli investimenti nelle infrastrutture
tecnologiche a supporto del lavoro a distanza. Questi
cambiamenti nelle abitudini di lavoro, insieme a livelli
più elevati di investimento, possono determinare un
miglioramento della produttività.

Contenuto

2. In un mondo in cui "tutto è caro” le azioni non
sembrano così costose: sebbene il forward sul PE delle
azioni globali pari a 18,7x sembri leggermente costoso
rispetto alla media di lungo termine di 15x, i titoli di
Stato, il credito e la liquidità sono su valutazioni anche
peggiori.. Manteniamo il nostro giudizio positivo sulle
azioni.

4. Aumentiamo le nostre stime per i rendimenti USA a 2
anni: il rischio di un'accelerazione nella tempistica
dell’annuncio del tapering da parte della Fed, unito a
un’atteggiamento più aggressivo sui tassi d'interesse,
porta la nostra stima sul rendimento USA a 2 anni per
fine anno a 0,6% (rispetto allo 0,4% precedente).
Abbiamo abbassato il giudizio sui Treasury USA a breve
termine da positivo a neutrale.
5. La fase di debolezza del dollaro americano è finita, o
no? I rendimenti a 2 anni leggermente più elevati offrono
un certo sostegno al dollaro statunitense, ma i flussi di
portafoglio possono rimanere negativi, poiché le
obbligazioni e le azioni statunitensi hanno perso il loro
fascino. Portiamo il nostro target sul cambio EUR/USD a
12 mesi a 1,22.
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LE AZIONI EUROPEE OFFRONO MAGGIORE
VALORE RISPETTO AL CREDITO BBB E ALLE
OBBLIGAZIONI

Earnigns yield - BBB credit yield

3. I rendimenti attesi a lungo termine del mercato
azionario restano positivi: la combinazione di redditi da
dividendi, crescita degli utili e valutazioni P/E punta al
+5% nei rendimenti nominali attesi a lungo termine per le
azioni Euro, UK, dei paesi emergenti e giapponesi, mentre
per gli Stati Uniti i valori sono leggermente inferiori.
Preferire l'esposizione azionaria globale ad esclusione
degli USA.

Il quadro di insieme
Equity e Commodities Outlook
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Europe equity earnings yield - BBB credit yield
Fonte: BNP Paribas Wealth Management; Bloomberg.
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Il quadro di insieme
Un grande rimbalzo oggi - ma cosa succederà dopo?
Lo slancio cinese si sta assestando: l'economia globale
sta attraversando un ciclo desincronizzato, a causa
dell'impatto graduale dell'uscita dai lockdown interni.
Da un lato, lo slancio economico cinese si sta assestando
man mano che la crescita dei consumi si normalizza dopo
l'uscita anticipata dai lockdown e che le autorità cinesi
frenano la crescita del credito. Stimiamo la crescita
trimestrale del PIL cinese all’1,3%-1,4% nel secondo
semestre 2021.
Grazie ad una campagna di vaccinazione di successo e ad
un conseguente aumento dei consumi nella fase di
riapertura, gli Stati Uniti dovrebbero continuare a
registrare una forte crescita nel terzo trimestre come
nel secondo trimestre, ma poi decelerare. La crescita
trimestrale del 3° trimestre 2021 del 2,4% dovrebbe
quindi scendere al di sotto dell’1% su base trimestrale dal
4° trimestre 2021, continuando nel 2022.
Ma l'Europa continua ad accelerare: abbiamo poi un
Europa in ritardo, dove i programmi di vaccinazione sono
stati lenti nell'avvio e dove la riapertura dei mercati
interni è stata di conseguenza ritardata. In questo caso
prevediamo che nel terzo trimestre di quest'anno si
verifichi un picco nella crescita pari al 2,8%; in seguito, si
prevede che l'Eurozona ed il Regno Unito continueranno a
crescere più rapidamente degli Stati Uniti nel quarto
trimestre del 2021 e di nuovo nel primo trimestre del
2022. La crescita degli investimenti dovrebbe aiutare
l'Europa nel 2022.
LA PRODUTTIVITÀ DEL MONDO SVILUPPATO
È DIMINUITA NEL XXI SECOLO

Aumento della produttività - temporaneo o duraturo?
La crescita della produttività è uno dei due fattori chiave
della crescita economica (l'altro è la crescita della forza
lavoro). Secondo l'OCSE, questo fattore di crescita è
strutturalmente in calo negli ultimi 20 anni. Oggi
vediamo una spinta post-lockdown nella crescita della
produttività, che è tipica in post-recessione.
I cambiamenti strutturali, innescati dalla pandemia da
Covid, portano ad un duraturo miglioramento nella
produttività? Ci sono stati grandi cambiamenti nelle
prassi di lavoro a causa della pandemia, tra cui
investimenti accelerati nelle infrastrutture tecnologiche a
sostegno del lavoro a distanza. La combinazione di questi
cambiamenti nelle abitudini di lavoro e di più alti livelli di
investimento può portare a un graduale aumento nella
crescita della produttività?
Gli ottimisti sosterrebbero di sì, poiché è probabile che gli
investimenti più elevati persistano per un certo periodo di
tempo grazie ai finanziamenti a basso costo e ai progressi
tecnologici (ad esempio nell'intelligenza artificiale /
machine learning e l'impatto del 5G).
Questo è fondamentale se le economie devono crescere
abbastanza rapidamente da aumentare contemporaneamente i salari dei soggetti meno pagati e iniziare
anche a ridurre l'elevato debito/Pil dopo la pandemia.
L'OTTIMISMO DELL'EUROZONA HA SUBITO
UN'ACCELERAZIONE A GIUGNO, MENTRE IL
SENTIMENT USA HA RAGGIUNTO IL PICCO A
MAGGIO
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CONCLUSIONE
Esiste la possibilità di vedere benefici più duraturi per la crescita globale legati al cambiamento delle
abitudini di lavoro (lavoro agile e flessibile) post-pandemia, dalla rapida adozione di nuove tecnologie
(videoconferenza, intelligenza artificiale/deep learning, cloud computing) e da maggiori investimenti (non
solo nella tecnologia, ma anche nella transizione energetica, nell'automazione e nella sanità).
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Equity e Commodities Outlook
I mercati azionari sono troppo costosi?
Mantenere oppure uscire? Gli investitori sono
comprensibilmente nervosi per la loro esposizione al
mercato azionario, dopo un rialzo delle azioni globali di
quasi il 30% dalla fine di ottobre 2020. Nessuno vorrebbe
mantenere una esposizione in titoli azionari se dovessero
subire un altro brusco ribasso, come si è visto di recente nel
marzo 2020 e prima ancora alla fine del 2018.

Il nostro modello a lungo termine indica aspettative
modeste: abbiamo costruito un modello sui rendimenti
attesi a lungo termine delle azioni, sulla base di 3 fattori:
1. Stime sui rendimenti da dividendi: il rendimento
atteso dal mercato azionario per i prossimi 12 mesi;
2. Crescita degli utili a lungo termine: Quanto
rapidamente sono cresciuti gli utili a lungo termine?

Ma le valutazioni non sono cresciute molto a livello
globale negli ultimi tempi: il forward del rapporto PE 3. Aggiustamenti nelle valutazioni: il mercato
dell'indice MSCI World è aumentato solamente dal 18,1x di
azionario è troppo economico o costoso rispetto alla
media a lungo termine? Se costoso, i rendimenti
ottobre 2020 al 18,7x di oggi. Dal novembre 2020, le stime
sugli utili sono aumentate del 26% sulla base dei solidi
saranno inferiori; se economico, i rendimenti attesi
dovrebbero essere supportati.
rapporti trimestrali sugli utili, mentre il mondo si riprende
dalla recessione indotta dalla pandemia.
= Rendimenti attesi del mercato azionario del +5%: da
In un mondo in cui «tutto è caro» le azioni non sembrano questo semplice modello, stimiamo rendimenti a lungo
costose: mentre il forward del PE sull'indice S&P 500 a 12 termine per i mercati azionari sviluppati pari o superiori
mesi pari a 22,2x sembra costoso rispetto a una media a al 5%, con le azioni globali ex-Usa che prevedono
lungo termine di poco superiore a 16x, altre asset class come rendimenti più elevati rispetto agli Stati Uniti. Anche
i titoli di Stato, il credito e la liquidità sono su valutazioni considerando l'inflazione, le azioni dovrebbero comunque
generare rendimenti reali positivi, a differenza di
anche peggiori. (si veda la pagina successiva).
obbligazioni, credito o liquidità.
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Fonte: BNP Paribas Wealth Management. In termini nominali

FEDERAL RESERVE, LE ATTIVITÀ DELLA BCE
CONTINUANO A CRESCERE PIÙ DEL 20% SU
BASE ANNUALIZZATA

Central Bank balance
sheets:6 month change %

IL NOSTRO MODELLO A 3 FATTORI PUNTA AD
AD UN RENDIMENTO ATTESO DEL ~6% IN
EUROPA
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CONCLUSIONE
Il nostro modello sui rendimenti attesi su base annua suggerisce un rendimento nominale medio sui 5
anni del +5% per i titoli globali. I mercati azionari della zona euro, del Regno Unito e dei mercati emergenti
offrono maggiori potenzialità rispetto agli Stati Uniti, data la valutazione molto più elevata del mercato
statunitense, un rendimento da income più basso ed il potenziale impatto negativo sulle società
tecnologiche USA a mega-capitalizzazione legato alla nuova imposta globale minima del 15% sulle società
(che non dovrebbe avere effetti significativi sulle società europee e asiatiche, date le loro aliquote fiscali
nazionali ed effettive molto più elevate).
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Bond, Credit e FX Outlook
Rendimenti bassi oggi = rendimenti bassi a
lungo termine
Qual è il miglior indicatore dei rendimenti dei titoli di
Stato e del credito societario nel lungo termine? La
risposta a questa domanda è sorprendentemente
semplice: l'attuale rendimento obbligazionario. Questa
non è una buona notizia per gli investitori, dato il livello
storicamente basso dei rendimenti obbligazionari a lungo
termine in Europa, Giappone e Stati Uniti.
Il consensus sui rendimenti attesi a lungo termine
suggerisce rendimenti nominali dell’1,2% per i titoli di
Stato: in media, tre serie di rendimenti attesi a lungo
termine danno un rendimento atteso dell’1,2% sui titoli di
Stato globali. Il credito investment grade offre un
rendimento atteso medio di solo 1,5%. Entrambi sono
inferiori al tasso di inflazione atteso del 2%.
La FED più «hawkish» del previsto: in occasione della
riunione del FOMC di giugno, la Fed ha assunto un tono
"hawkish”. Ha mostrato una minore tolleranza nei
confronti di un'inflazione elevata e segnalato rialzi dei
tassi prima del previsto, secondo la mediana delle
previsioni di tutti i policymaker.

Expected long-term
returns %

LE OBBLIGAZIONI, IL CREDITO E LA LIQUIDITÀ
DOVREBBERO TUTTI REGISTRARE UN
RENDIMENTO INFERIORE ALL'INFLAZIONE
NEL LUNGO TERMINE

In secondo luogo, nei prossimi trimestri i rendimenti
obbligazionari statunitensi a breve termine saranno meno
ancorati dalla Fed e potrebbero salire. Pertanto,
aumentiamo le nostre previsioni di rendimento a 2
anni sui 12 mesi a 0,6% dallo 0,4%. Di conseguenza, il
rischio di un rendimento atteso pari a zero sui titoli di
Stato statunitensi a breve termine è aumentato, dato
l'attuale livello molto basso dei rendimenti, per cui
diventiamo neutrali rispetto a questa asset class.
Cambiamo le nostre stime sul cambio EUR/USD: dopo
l’aumento delle stime di rendimento USA a 2 anni,
abbiamo adeguato le nostre stime sul cambio EUR/USD a
1,17 a 3 mesi (in precedenza era 1,20) e 1,22 a 12 mesi
(in precedenza 1,25).

IL TASSO DI CAMBIO EUR/USD PREVEDE UN
RAFFORZAMENTO MOLTO MODESTO NEI
PROSSIMI 12 MESI

1.4

8
6

A nostro avviso, ciò ha due implicazioni. In primo luogo,
la Fed potrebbe accelerare leggermente il processo di
tapering in modo che sia completato prima della fine del
2022, consentendo di effettuare il primo rialzo dei tassi
nel 1° trimestre 2023, invece del 3° trimestre 2023, come
pensavamo in precedenza.
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Fonte: BNP Paribas Wealth Management, Bloomberg
Fonte: BlackRock, Research Affiliates, Robeco. Le linee verticali rappresentano l'intervallo delle
previsioni, X indica la previsione media. In termini di nomlnal USD

CONCLUSIONE
Aumentiamo il nostro target del rendimento a 2 anni a 0,6% dallo 0,4% sui 12 mesi. Questo, a sua volta,
comporta che il nostro giudizio sui Treasury USA a breve termine venga abbassato da positivo a neutrale.
A nostra volta, adeguiamo le nostre stime sul cambio EUR/USD per tenere conto di questo aumento nella
previsione sul rendimento USA a 2 anni, che ora passano a 1,17 a 3 mesi e 1,22 a 12 mesi.

5

FOCUS SULLA STRATEGIA D'INVESTIMENTO: LUGLIO 2021

Real Estate Outlook
Cogliere l'opportunità nel settore immobiliare
post-pandemia
La pandemia offre opportunità nel settore real estate:
la dislocazione economica globale derivante dai lockdown
offre ottimi punti di ingresso nel settore immobiliare dal
punto di vista delle valutazioni a lungo termine. Alcuni
settori azionari colpiti dalla pandemia, come i settori
Viaggi e Tempo libero e Retail, hanno registrato un forte
rimbalzo da marzo 2020; al contrario, il settore Real
Estate ha registrato un rallentamento.
Il lavoro in ufficio non finirà: la tendenza al lavoro a
distanza non comporta la fine della vita d'ufficio. Non
bisogna ignorare la rilevante necessità psicologica per i
colleghi di interagire fisicamente, per fare networking per
promuovere la creatività, oltre che per sostenere il
benessere psicologico. La location primaria dell’uffcio è
fondamentale.
Diversi hotspot immobiliari in termini settoriali,
residenziali, industriali/logistici e specialistici (ripetitori di
telefonia cellulari, data centre, self-storage) combinano
una crescita strutturale della domanda di immobili
commerciali con buoni rendimenti dagli affitti. A livello
regionale, alcune delle principali città europee registrano
buone performance, con bassi tassi di immobili sfitti, tra
cui Amsterdam, Berlino e Monaco.
Ma gli asset immobiliari legati del settore del
commercio al dettaglio potrebbero non essersi ancora
stabilizzati: il settore immobiliare su cui rimaniamo
prudenti è quello dei venditori al dettaglio, dove gli effetti
a lungo termine della pandemia e la tendenza in atto
verso lo shopping online potrebbero mettere pressione sui
tassi di affitto e di occupazione per qualche tempo a
venire. Se da un lato ci può essere valore, dall'altro ci
aspettiamo una stabilità.

GLI IMMOBILI QUOTATI
CONTINUANO A RISALIRE

La componente Real Estate svolge un ruolo chiave in un
portafoglio diversificato: in un mondo sempre più a
basso rendimento, il settore immobiliare può svolgere un
ruolo chiave nella diversificazione rispetto ad azioni e
obbligazioni/credito, fornendo un reddito generalmente
coperto dall'inflazione e oggi difficile da trovare nel
segmento obbligazionario. Dal 2001, il settore
immobiliare globale quotato ha sovraperformato le azioni
globali, le obbligazioni sovrane ed il credito, offrendo un
rendimento medio annuo del 6,3%.
I valori del settore immobiliare commerciale (CRE)
sono quasi tornati ai livelli pre-pandemia: secondo
Green Street, ad aprile 2021 i valori CRE europei erano
quasi tornati ai livelli pre-pandemia, mentre i prezzi CRE
statunitensi erano solo del 3% al di sotto del livello di
febbraio 2020.
I valori immobiliari commerciali sono cresciuti molto
più rapidamente dell'economia: la crescita economica
nominale (inclusa l'inflazione) è in media del 3,7% negli
Stati Uniti e del 2,2% nell'Eurozona dal 2010. Nello stesso
periodo, il settore immobiliare commerciale statunitense
ha registrato in media un tasso più elevato di crescita
annuale del 6,1%, e un robusto 3,9% nell'Eurozona. A
questo possiamo aggiungere i rendimenti degli affitti.
Dal 2010 I REIT commerciali hanno guadagnato più del
6% annuo in Europa e del 12% negli Stati Uniti : dal
2000, il contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse è
stato un forte supporto per i rendimenti totali dei CRE
quotati, con la combinazione di rendimento da dividendi e
una crescita dei prezzi che hanno prodotto un rendimento
medio annuale dal 2010 pari al +6% in Europa e al +12%
negli Stati Uniti.

IL REAL ESTATE PRIVATO HA REGISTRATO
UNA CONSISTENTE PERFORMANCE IN USA
ED EUROPA
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Raccomandazioni per asset class
Giudizio
attuale

AZIONI

OBBLIGAZIONI

LIQUIDITÀ

MATERIE
PRIME

VALUTE

ALTERNATIVI

+

-

-

+

Giudizio
precedente

Segmenti

Ci piace

Mercati

UE, Regno
Unito, Giappone,
Mercati
emergenti: Cina,
Taiwan, Corea
del Sud, Brasile,
Russia.

I tassi reali a lungo termine storicamente
bassi e le condizioni finanziarie accomodanti
sostengono la tendenza al rialzo dei titoli
globali. Continuiamo a raccomandare una
posizione settoriale più difensiva per il
momento, poiché il mese estivo dovrebbe
essere più volatile.

Settori

Finanziari,
immobiliare,
sanitario,
semiconduttori,
estrattori d'oro,
Energia europea

Siamo diventati più difensivi nella nostra
allocazione settoriale. Continuiamo a
raccomandare un orientamento settoriale
più difensivo per il momento, orientato
verso strategie di crescita di
dividendi/dividendi di qualità.

Stili/
Temi

I temi di
Megatrend

Governativi

Obbligazioni EM
(USD + valuta
locale)

Segmenti

Euro periferico e
convertibili in
euro, credito IG
US e Fallen
angels.

Scadenze

Allineate
all'indice di
riferimento

+

-

Evitiamo

Servizi di pubblica
utilità, HPC

Titoli di Stato
statunitensi a
lungo termine e
Bund tedeschi

Commenti

Diventiamo neutrali rispetto ai Treasury
USA a breve termine, con un obiettivo di
rendimento a 12 mesi a 0,6%
(dal precedente 0,4%)

-

+

Oro

Metalli di base – siamo neutrali sui metalli
di base, poiché prevediamo una minore
domanda da parte della Cina nel secondo
semestre. Avremmo potuto raggiungere un
livello superiore intermedio in quanto il
trend a lungo termine resta rialzista.

EUR/USD

Adeguiamo il nostro target EURUSD a 1,17
(da 1,20) e 1,22 rispettivamente a 3 e 12
mesi. Ciò suggerisce un ulteriore rialzo per l
'euro.
Macro, relative
value e event
driven
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Economic Outlook
BNP Paribas Forecasts
GDP Growth %

BNP Paribas Forecasts

2019

2020

2021

2022

United States

2.2

-3,5

6,9

4,7

Japan

0,3

-4,7

2,2

3,3

United Kingdom

1,5

-9,8

7,8

Eurozone

1.3

-6,7

Germany

0,6

-5,1

France

1,5

Italy

0.3

Emerging

CPI Inflation %

2019

2020

2021

2022

United States

1,8

1,2

3,9

2,7

Japan

0,5

0,0

0,0

0,2

5,6

United Kingdom

1,8

0,9

1,8

2,5

4,8

5,2

Eurozone

1,2

0,3

2,1

1,8

3,7

5,5

Germany

1,4

0,4

2,7

1,8

-8

6

4,6

France

1,3

0,5

1,8

1,3

-8,9

5,2

4,5

Italy

0,6

-0,1

1,5

1,9

-4,7

5,6

5,2

Emerging

3,9

4,9

4,3
2,8

China

6,1

2,3

8,7

5,3

China

2.9

2,5

1,7

India*

4,2

-7,2

8,4

9,4

India*

4,8

6,1

5

5

Brazil

1,1

-4,1

5,5

3

Brazil

3,7

3,2

7,2

4,8

Russia

1,3

-4,5

4,5

3

Russia

4,3

3,4

5,8

4,3

* Fiscal year

* Fiscal year

Source: Refinitiv - BNP Paribas - CIB 22/06/2021

Source: Refinitiv - BNP Paribas - CIB 22/06/2021

Against dollar

Against euro

Country
United States
United Kingdom
Switzerland
Japan
Sweden
Norway
Japan
Canada
Australia
New Zealand
Brazil
Russia
India
China

Spot

Target 3 Target 12

30/06/2021
EUR / USD
EUR / GBP
EUR / CHF
EUR / JPY
EUR / SEK
EUR / NOK
USD / JPY
USD / CAD
AUD / USD
NZD / USD
USD / BRL
USD / RUB
USD / INR
USD / CNY

1,186
0,857
1,096
131,6
10,14
10,20
111,0
1,238
0,751
0,699
5,018
73,05
74,33
6,461

months

months

1,17
0,85
1,11
130
10,00
9,80
111
1,22
0,78
0,72
4,90
70,0
72,0
6,40

1,22
0,84
1,14
135
10,00
9,60
111
1,22
0,80
0,75
4,80
68,0
72,0
6,40

Fonte: BNP Paribas, Refinitiv Datastream
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METTITI IN CONTATTO CON NOI

privatebanking.bnpparibas.it

DISCLAIMER
Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai
clienti che hanno aderito al servizio di consulenza in materia
di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere
considerato un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di
acquisto di strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi natura.
Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth
Management alla data indicata nel documento stesso. In
considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe
modificare le indicazioni riportate nel presente documento
senza che la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o
modificarne le informazioni contenute.
Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva
competenza del Cliente. Il presente documento non obbliga il
Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso
riportato o di altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali
decisioni di investimento in strumenti/prodotti finanziari
distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto
attentamente la versione aggiornata dei documenti informativi
e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa in
relazione ai singoli prodotti (ad es. fascicolo /prospetto
informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda
prodotto, documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla
Banca prima della sottoscrizione/acquisto.

Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni aventi ad oggetto prodotti/strumenti finanziari - sono soggette
alle fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura
degli stessi. Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione
del servizio di consulenza sono obbligazioni esclusivamente di
mezzi e non di risultato; BNL non garantisce alcuno specifico
risultato legato ai consigli e alle raccomandazioni non
personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in
ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle
stesse prodotte. Gli investimenti in strumenti/prodotti
finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o
totale - del capitale investito e non danno garanzia di risultati
futuri.
Il presente documento è strettamente personale e riservato ai
Clienti di BNL cui è erogato il servizio di consulenza in materia
di investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre,
distribuire ad altre persone, pubblicare e più in generale
diffondere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il
presente documento e/o ogni informazioni ivi contenuta.
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