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FUNDAMENTALS 

EPISODIO 3 

TRASCRIZIONE DEL VIDEO 
 

 Helen: Salve e benvenuti al terzo episodio di Fundamentals, la serie di video di Aviva Investors.  

 

Michael Grady, Senior Economist e Strategist di Aviva Investors, è oggi qui con me per discutere due di questi 
temi, il primo dei quali è che ora si intravede il punto di volta della politica monetaria globale mentre il secondo, 
a esso correlato, è il rafforzamento delle previsioni di inflazione sostenuta. Parlerò poi con Tom Wells, Multi 
Asset Fund Manager di Aviva Investors, del significato di tutto questo per gli investitori. 

 

Michael, bentornato a Fundamentals. 

 

L'ultima volta che abbiamo parlato, eri piuttosto ottimista circa le prospettive di crescita globale. È ancora così? 

 

Michael: Sì, riteniamo che le tendenze positive che abbiamo osservato nel secondo semestre del 2016 siano 
destinate a continuare nel 2017. Rileviamo che la crescita sottostante rimane molto robusta soprattutto negli 
Stati Uniti, ma anche in aree come l'Eurozona. 

 

Helen: Cosa significa ciò per la crescita globale quest'anno? 

 

Michael: A nostro avviso, nel 2017 avremo una crescita globale intorno al 3,5%, equivalente al tasso di 
crescita più elevato dal 2011. 

 

Helen: E quale impatto avrà questo miglioramento delle prospettive economiche sulla politica monetaria?  

 

Michael: A nostro giudizio, significa probabilmente un'imminente conclusione dell'era di una politica monetaria 
straordinariamente accomodante. In effetti, a partire da dicembre 2015 abbiamo già assistito a tre rialzi dei 
tassi da parte della Federal Reserve. 

 

Helen: Sì, ma cosa faranno la Banca Centrale Europea e la Bank of Japan? Assisteremo a un'inversione della 
loro politica monetaria? 

 

Michael: No, probabilmente non ancora. È ancora un po' troppo presto e tali economie, che evidenziano 
un'elevata capacità inutilizzata, necessitano del supporto offerto dalla politica monetaria. Pensiamo però che 
stiano cominciando a riflettere su tali interrogativi, chiedendosi come iniziare a superare tale atteggiamento 
straordinariamente accomodante. 

 

Helen: Questo significa che le preoccupazioni per la deflazione sono superate?  

 

Michael: Sì, penso che sostanzialmente lo siano. Lo scorso anno abbiamo assistito a una ripresa 
dell'inflazione globale. Nella maggior parte delle economie avanzate l'inflazione è in effetti ritornata quasi agli 
obiettivi delle banche centrali. 

 

Helen: Michael, vi sono segnali di perdurante incremento delle pressioni inflazionistiche? 

 

Michael: Penso di sì. Abbiamo osservato una crescita superiore al livello tendenziale nella maggior parte delle 
economie avanzate di tutto il mondo. Ciò continuerà a erodere la capacità inutilizzata esercitando pressioni 
rialziste sui salari e, in ultima analisi, sull'inflazione. 

 

Helen: Grazie Michael. E grazie anche per essere stato con noi oggi.  

 

Vorrei ora collegarmi con la sede di Londra di Aviva Investors, per consentire a Tom Wells di continuare a 
spiegare come questi temi possano dettare l'andamento dei mercati finanziari nell'immediato futuro. Tom, 
benvenuto a Fundamentals.  
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Tom: Ciao Helen, è un piacere essere con voi. 

 

Helen: Abbiamo sentito che l'economia mondiale sta rientrando nella `normalità` cui eravamo abituati prima 
della crisi finanziaria globale. Gli investitori hanno ovviamente fruito di un periodo di notevoli aumenti dei prezzi 
degli asset negli ultimi anni. Perché è importante questo? 

 

Tom: Dopo la crisi, le banche centrali hanno iniettato liquidità nel sistema. Ciò ha artificialmente incrementato i 
prezzi di tutti gli asset, indipendentemente dai loro fondamentali. Crediamo che questa era di politica monetaria 
straordinaria stia ora per giungere al termine. 

 

Helen: Tom, puoi indicarci dei tempi in merito? 

 

Tom: Certo. Riteniamo che ciò non accadrà da un giorno all'altro. A mio avviso, a mano a mano che le banche 
centrali cessano l'acquisto di obbligazioni, questa distorsione dei prezzi degli asset è destinata a sparire. Tali 
prezzi saranno pertanto dettati dai fondamentali. 

 

Helen: Puoi essere più specifico? A quali fattori fondamentali ti riferisci? 

 

Tom: Intendo dire i sani tradizionali principi d'investimento. Utili societari, qualità delle finanze governative, 
prospettive per tassi d'interesse, inflazione, crescita economica. 

 

Helen: Di conseguenza, quali sono i tuoi asset preferiti al momento? 

 

Tom: Sul versante azionario, ci piacciono Europa e mercati emergenti, in cui stiamo pertanto rafforzando le 
posizioni. Finanziamo tali acquisti riducendo l'allocazione azionaria statunitense, principalmente a causa delle 
valutazioni. Tra le asset class difensive, ci piacciono i Treasury USA che secondo me sono scambiati a livelli 
prossimi al fair value, ma non gradiamo i titoli di stato europei o il credito europeo.  

 

Helen: E quali sono le tue previsioni per il Regno Unito? 

 

Tom: È difficile rispondere Helen. Penso che le prospettive siano molto alterate dalla Brexit. A oggi, abbiamo 
osservato una notevole svalutazione e un conseguente apprezzamento del mercato azionario. Ma in futuro, a 
mano a mano che procedono le trattative sulla Brexit, ravvisiamo rischi di ribasso sia per i mercati azionari che 
per quelli obbligazionari. In termini di posizionamento, sottopesiamo pertanto il Regno Unito. 

 

Helen: Grazie mille per queste analisi Tom.  

 

Helen: Sembra quindi che possiamo finalmente cominciare a guardare al futuro, invece che al passato, alla 
crisi finanziaria globale, che per quasi 10 anni ha gravato sulla politica economica e sugli investimenti. 
Rimangono naturalmente rischi, ma le prospettive per l'economia globale appaiono in effetti più brillanti rispetto 
al passato. Tuttavia, gli investitori dovranno certamente diventare più oculati. 

 

Per oggi chiudiamo qui questo episodio di Fundamentals. Speriamo che lo abbiate apprezzato. Per maggiori 
analisi e opinioni di Aviva Investors sugli investimenti, visitate il sito web avivainvestors.it. 
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Informazioni importanti: 

 

Il presente documento è destinato esclusivamente ad investitori professionali, pertanto non deve 
essere distribuito ad una clientela retail. 

 

Salvo quanto altrimenti indicato, le fonti e le opinioni espresse sono quelle di Aviva Investors Global Services 
Limited (Aviva Investors) al 27 aprile 2017. Le osservazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono una raccomandazione d’investimento e non devono essere considerate come tali. Non devono 

essere considerate come una garanzia di rendimento di un investimento gestito da Aviva Investors né una 
consulenza di qualsivoglia natura. La performance conseguita in passato non costituisce un’indicazione di 
rendimenti futuri. Il valore di un investimento e il reddito da esso riveniente sono soggetti a rialzi e ribassi ed è 
possibile che gli investitori non recuperino le somme originariamente investite. 

 

Pubblicato da Aviva Investors Global Services Limited, registrata in Inghilterra, N. 1151805. Sede legale: St 
Helen‘s, 1 Undershaft, Londra, EC3P 3DQ. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. 
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