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Le prospettive economiche globali per il 2014
Nel 2013, cinque anni dopo l'inizio della crisi finanziaria, l'economia mondiale ha proseguito sulla strada di un lento
miglioramento. Nel 2014 la crescita reale prenderà finalmente piede? Vi sono segnali che la disoccupazione nel mondo
sviluppato possa ridursi sufficientemente e cessare di gravare sulle economie? Le banche centrali saranno in grado di
normalizzare le proprie politiche monetarie oppure perdurerà la posizione accomodante?
Alcuni esperti di Natixis Global Asset Management affrontano tali questioni e discutono le proprie view sul panorama
economico per gli investitori nel 2014.
“Vediamo vari segnali di miglioramento della congiuntura economica in diverse aree e regioni a livello internazionale –
afferma Antonio Bottillo, amministratore delegato per l’Italia di Natixis Global Asset Management. Permangono tuttavia
alcuni elementi di incertezza che possono far pensare a un risveglio della volatilità sui mercati, come l’avvio del tapering da
parte della Fed e le incertezze legate al debt ceiling. Tali considerazioni ci portano ancora una volta a sottolineare l’importanza
di capire e gestire il rischio di un investimento, ancora prima del suo rendimento atteso. In una fase del mercato italiano
caratterizzata da una ripresa dell’industria del risparmio gestito, riteniamo ci sia spazio per un approccio differente agli
investimenti che sappia ragionare in termini di pianificazione finanziaria ed in un’ottica di lungo periodo.”
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Balfour prevede che nel 2014 la crescita
economica globale aumenterà in modo
contenuto dal 2,7% al 3,6%, e che tale
accelerazione sarà concentrata in alcune
delle maggiori economie avanzate.
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totale dell’intervento governativo sulla
crescita economica andrà probabilmente
a ridursi notevolmente all’inizio del 2014”
ritiene Balfour. Tale impulso, unitamente
ad una ripresa del settore immobiliare,
potrebbe spingere il tasso di crescita
statunitense verso il 3% nel corso
dell’anno. Balfour ritiene che anche la
Gran Bretagna sia pronta nel 2014 per

Balfour sottolinea come la Fed abbia
compiuto sforzi notevoli per tenere
distinte le aspettative del mercato
sull’inizio del tapering dalla data del

“La combinazione tra tassi di interesse

previsto “decollo” dei tassi. “Siamo

bassi, specialmente nei paesi europei

convinti che stavolta l’operato della Fed

periferici, e riduzione delle misure di

avrà successo, il che significa che i tassi

austerità fiscale, quali tagli alla spesa

aumenteranno, ma non oltre 50 punti

pubblica e aumenti delle imposte,

base in più rispetto all’attuale livello.

stanno supportando la ripresa europea”

Riteniamo che la Fed lascerà il tasso sui

afferma Balfour.

Fed funds vicino allo zero per tutto il 2014

Quindi cosa si aspetta Loomis Sayles
della politica della Fed per il 2014?
Balfour si aspetta che il FOMC (Federal
Open Market Committee) risponda
al rafforzamento dell’economica
statunitense riducendo il programma
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Waechter ritiene che tale basso livello di
crescita continuerà a mantenere deboli i
mercati del lavoro nella maggior parte dei
paesi industrializzati. Negli Stati Uniti, il

In definitiva, Waechter ritiene che il
mondo attualmente in fase di sviluppo,
sarà sempre più caratterizzato dalla

stiamo monitorando attentamente
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7,3%, non migliorerà granché nell'anno
a venire. Nell’area dell’Euro, dove il
tasso è intorno al 12,2%, l’obiettivo sarà
semplicemente quello di stabilizzare il
tasso di disoccupazione. “Nel complesso,
si tratta di un programma non molto
ambizioso, ma non possiamo pretendere
di più visto l’attuale livello – basso- del

Waechter ricorda che l’incremento della
produzione di petrolio negli Stati Uniti
implica che tale paese sarà in grado di
produrre più petrolio di quanto ne importi.
“Ciò non significa ancora indipendenza
energetica, ma sicuramente comporta
un rafforzamento dell'autonomia”,

contesto economico, è improbabile che
le banche centrali modificheranno le
attuali politiche monetarie accomodanti.
“L’attuale scenario, unitamente ad un
basso tasso di inflazione, implica che
non possiamo aspettarci un aumento
dei tassi di interesse sul medio termine”

mercato dovrà affrontare nei prossimi
mesi. Tuttavia, questa situazione non è
molto differente da quella degli ultimi
anni, in cui la volatilità è rimasta bassa
per lunghi periodi” aggiunge Buckius.
Il 20 novembre, il VIX registrava un
livello di 13,40, rispetto alla media
storica di circa 20.
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nuovo modello di governo basato su idee
di riforma delle politiche degli anni ‘70 ed
‘80 di Deng Xiaoping. “Occorre definire

emergere di nuove questioni. E credo che
le questioni con cui il mercato dovrà fare i
conti il prossimo anno non mancheranno,
tra cui il possibile tapering, cioè la fine
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Nell’area dell’Euro, un compito
importante per il 2014 sarà l’attuazione
di riforme strutturali per rafforzare la
crescita e renderla autonoma. “Un punto
particolarmente importante la Francia
e per per l’Italia” afferma Waechter.

Secondo Buckius, il maggior rischio macro
che l’industria degli investimenti dovrà
affrontare nel 2014 riguarda la decisione
della Fed se proseguire con i programmi
di quantitative easing o se dare inizio
al “tapering”.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Normalizzazione della politica monetaria indica la decisione della Federal Reserve statunitense di abbandonare la strategia di acquisto di titoli di stato a lungo
termine per tenere bassi i tassi d'interesse.
Tapering indica la riduzione del programma governativo statunitense di Quantitative Easing (QE) attuato a partire dal dicembre 2008. Il QE comporta l'acquisto di
buoni del Tesoro e di titoli assistiti da ipoteca da parte della banca centrale al fine di mantenere bassi i tassi d'interesse.
Austerità fiscale indica la riduzione della spesa ed una maggiore austerità nel settore finanziario.
Punti base vengono utilizzati per misurare la variazione di un titolo o di un tasso di interesse. Un punto base è pari ad 1/100 dell'1%.
Tasso sui Federal funds è il tasso di interesse che le banche si addebitano per prestiti di 1 giorno (overnight).
Ciclo di politica monetaria indica il modello ciclico di aumento e riduzione dell'offerta di moneta tramite la regolazione dei tassi di interesse o l'utilizzo di altri stimoli
economici.
Rendimento è il rendimento di un investimento, ad esempio gli interessi o i dividendi derivanti da un titolo.
Deflazione è un ribasso generale dei prezzi, spesso causato da una riduzione dell'offerta di moneta o di credito.
Rischio macro è un tipo di rischio politico in cui le attività politiche di un paese possono condizionare negativamente tutte le operazioni estere.
Leverage indica l'impiego di vari strumenti finanziari o capitale a prestito, quale margine, per aumentare il rendimento potenziale di un investimento.
Ciclo del credito è un modello economico ciclico caratterizzato da crescita o recupero economico, quando i tassi di interesse e l'inflazione tendono ad aumentare, e
da recessione, quando i tassi di interesse e l'inflazione tendono a scendere.
VIX è il simbolo del Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index, che indica le aspettative del mercato in relazione alla volatilità a 30 giorni.
Il tetto del debito o limite del debito statunitense è un meccanismo legislativo per limitare la quantità di debito nazionale che può essere emesso dal Tesoro.
RISCHI
I titoli dei mercati emergenti possono essere soggetti a maggiori rischi politici, economici, ambientali, informativi e di credito rispetto ai titoli statunitensi o di altri
mercati sviluppati.
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