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Il contesto per il mercato azionario europeo alle 
porte del nuovo anno
La fine dell’anno si avvicina e in attesa delle festività diamo 
un’occhiata a quel che è accaduto nel 2016 e a come stiamo 
posizionando i portafogli per il 2017, sperando che sia più 
tranquillo. 

Il 2016 è stato un altro anno frenetico e imprevedibile, 
con una forte rotazione dei settori la cui performance è 
stata trainata da notizie macroeconomiche top-down. Il 
2017 dovrebbe essere, invece, un anno in cui saranno i 
fondamentali a prevalere e a determinare il rendimento 
relativo. Nel 2016 la politica ha influenzato molto i mercati: 
la Cina ha continuato a svalutare il renminbi e l’esito 
imprevisto del referendum sulla Brexit così come l’elezione 
di Trump hanno suscitato forti reazioni tra gli investitori.

Nei mercati azionari la rotazione settoriale è stata notevole 
e nei primi sei mesi dell’anno beni di consumo primari 
ed energia hanno messo a segno una sovraperformance 
significativa, diversamente da finanza, beni di consumo 
voluttuari e telecomunicazioni che sono stati fortemente 
penalizzati. L’esito imprevisto del referendum in Gran 
Bretagna ha rappresentato un punto di svolta per i 
mercati azionari: i titoli finanziari hanno cominciato a 
sovraperformare dati i livelli estremi delle valutazioni e le 
aspettative di inflazione hanno iniziato a crescere sia negli 
Stati Uniti che in Europa. Il rendimento delle azioni di 
qualità è stato molto deludente a causa del minore interesse 
degli investitori nei “surrogati obbligazionari” e dei risultati 
trimestrali insoddisfacenti diffusi dalle poche società 
difensive che hanno tenuto.

L’indice MSCI Europe chiuderà probabilmente l’anno 
in territorio positivo, con un guadagno del +2% al 
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momento in cui scriviamo.1 In questa 
pubblicazione tracciamo una sintesi 
delle nostra visione macroeconomica 
e delle prospettive delle azioni 
europee nel 2017.

Le nostre previsioni per il 2017
Dopo la crisi finanziaria globale del 
2008, la strategia delle banche centrali 
di far fronte al rallentamento economico 
mediante maggiore indebitamento 
ha richiesto misure estreme quali 
l’allentamento quantitativo (QE) e 
tassi d’interesse negativi. Tali politiche 
hanno generato una parziale ripresa 
della crescita economica, ridotto la 
disoccupazione nella maggior parte dei 
paesi e sostenuto i mercati azionari, ma 
hanno verosimilmente fatto molto poco 
per stimolare la produttività a lungo 
termine. Nell’attuale scenario di crescita 
economica modesta e di diseguaglianze 
di reddito, le politiche monetarie non 
convenzionali hanno alimentato la 
nascita di partiti populistici in tutto 
il mondo occidentale. Se i governi 
vogliono realizzare una crescita più 

sostenibile nel lungo periodo, dovranno 
necessariamente modificare il loro 
approccio. Molti ritengono, tuttavia, 
che al momento siano più inclini 
a stimolare la crescita economica 
adottando politiche fiscali espansive 
che potrebbero far lievitare ancora 
di più il debito pubblico. Sebbene la 
nuova strategia potrebbe promuovere 
l’espansione economica nel breve 
termine, è improbabile che generi un 
aumento sostenibile della produttività 
nel lungo periodo. Riteniamo, quindi, 
che quando l’euforia iniziale svanirà le 
economie potrebbero tornare a crescere 
in misura modesta nel lungo termine, 
con un livello di debito più elevato 
dovuto a una spesa pubblica finanziata 
in deficit.

Ciò nonostante, il nuovo approccio 
potrebbe dare un po’ di respiro nel breve 
periodo. In Europa non è tutto così 
nero perché vi sono fattori importanti 
che nei prossimi mesi dovrebbero 
favorire i mercati. Siamo convinti che 
le azioni europee riusciranno a uscire 
dall’intervallo di negoziazione in cui 

sono state confinate negli ultimi due 
anni. In particolare, riportiamo di 
seguito cinque ragioni per guardare 
con ottimismo a questa classe di 
attivi nel 2017.

1.  MIGLIORAMENTO DELLA CRESCITA 
ECONOMICA GLOBALE

Gli economisti di Morgan Stanley 
hanno recentemente rivisto al rialzo le 
proprie previsioni di crescita globale, in 
risposta alle politiche di allentamento 
fiscale negli Stati Uniti e, in una certa 
misura, nell’Eurozona.2 La nuova 
amministrazione Trump si è impegnata 
a stimolare la crescita economica 
mediante un’espansione fiscale e la spesa 
per infrastrutture.3 Sembra, inoltre, che 
le economie dei mercati emergenti quali 
Brasile e Russia si siano stabilizzando.4 
Anche le prospettive economiche 
dell’Eurozona stanno migliorando, 
come segnalato da alcuni indicatori 
anticipatori che prevedono una crescita 
del prodotto interno lordo (PIL) 
dell’1,4% nel 2017.5 

1 Fonte: MSCI Inc.; dati al 16 dicembre 2016. 
2 Morgan Stanley Global Economic Outlook 2017, dicembre 2016.
3 La riforma statunitense della tassazione dei redditi societari comprende, tra l’altro, l ’abbassamento al 15% dell’aliquota dell’imposta federale sulle 
società e un’imposta una tantum del 10% sul rimpatrio di utili esteri non tassati.
4 Morgan Stanley Global Economic Outlook 2017, dicembre 2016.
5 Morgan Stanley Economic Outlook, dicembre 2016.
6 Consensus IBES, JP Morgan Research, dicembre 2016.

FIGURA 1
Confronto tra crescita del PIL globale e degli utili per azione dell’MSCI AC World6
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I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Le performance degli indici sopra riportate non sono da intendersi come previsione 
del rendimento di un investimento in particolare. Le previsioni e le stime si basano sulle condizioni di mercato attuali, sono soggette a modifiche 
e potrebbero non realizzarsi.
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7 Morgan Stanley Research, 2017 Global Macro Outlook.
8 Credit Suisse, Global Equity Strategy, dicembre 2016.
9 Comunicato stampa BCE, dicembre 2016.
10 BLS, JP Morgan Research, dicembre 2016.
11 IBES, JP Morgan Research. Previsioni di crescita del PIL di JP Morgan Research, dicembre 2016.

FIGURA 2
Tasso di disoccupazione USA10
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FIGURA 3
Confronto tra trailing EPS dell’Eurozona e crescita del PIL11 
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2.  INDEBOLIMENTO DELL’EURO

L’USD continuerà probabilmente a 
rafforzarsi giacché l’economia statunitense 
si avvicina a una situazione di piena 
occupazione e il nuovo presidente 
Trump ha promesso uno stimolo fiscale 
significativo. Questo dovrebbe far 
aumentare l’inflazione e costringere forse 
la Federal Reserve ad attuare ulteriori 
rialzi dei tassi d’interesse.7 A mero titolo 
indicativo, una riduzione del 10% del 

valore dell’euro dovrebbe far crescere, 
direttamente o indirettamente, del 6% 
gli utili per azione (circa il 45% degli utili 
europei è generato al di fuori dell’Unione 
europea) e dell’1,1% il PIL nominale 
dell’Eurozona.8 Alla luce del notevole 
differenziale tra i Treasury americani e i 
Bund tedeschi, è molto probabile che la 
debolezza dell’euro prosegua, stimolando 
le esportazioni europee. In uno scenario 
del genere, l’Eurozona dispone di una 

maggiore leva operativa rispetto agli 
Stati Uniti e potrebbe risultare più 
remunerativa qualora la crescita globale 
dovesse accelerare.

3.  POLITICA MONETARIA DI SOSTEGNO 
DA PARTE DELLA BCE

Vi è ancora abbondanza di liquidità in 
Europa, con la Banca centrale europea 
decisa a estendere il suo programma 
di allentamento quantitativo fino a 
dicembre 2017.9 Questo conferma 
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la nostra tesi che i tassi d’interesse 
nell’Eurozona resteranno bassi per un 
periodo prolungato. 

4.  INFLAZIONE CRESCENTE

Gli economisti di Morgan Stanley 
ritengono che l’inflazione nei mercati 
sviluppati si avvicinerà e in taluni casi 
supererà gli obiettivi fissati dalle banche 
centrali,12 dal momento che i prezzi delle 
materie prime dovrebbero aumentare 
sensibilmente nel primo trimestre del 
2017 rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. A nostro avviso, la svolta 
delle aspettative d’inflazione rappresenta 
un grosso passo avanti perché riduce i 
timori deflazionistici e lascia intravedere 
un po’ di luce alla fine del tunnel 
riguardo alle politiche monetarie 
accomodanti nei mercati sviluppati. I 
titoli azionari, che sono una copertura 
naturale contro l’inflazione, tendono a 
sovraperformare le obbligazioni quando 
la curva dei rendimenti si irripidisce.

5.  UTILI SOCIETARI EUROPEI AL 
PUNTO DI SVOLTA

Riteniamo molto probabile che, dopo 
una flessione durata sei anni, gli utili 
europei abbiano toccato il fondo e 
cominceranno a risalire nel 2017. 
Una decente stagione degli utili nel 
terzo trimestre del 2016 ha riportato 
la crescita dell’EPS in Europa in 
territorio positivo per la prima volta 

in 16 mesi. La svolta dei prezzi delle 
materie prime, il miglioramento della 
redditività delle banche, la debolezza 
dell’euro e le aspettative di un 
aumento dell’inflazione giocano tutti 
a favore di un rafforzamento sia dei 
ricavi che dei margini. Insieme a una 
stabilizzazione della crescita nei mercati 
emergenti, le previsioni di una maggiore 
espansione dell’economia statunitense 
e il miglioramento della domanda 
all’interno dell’Europa dovrebbero 
rappresentare una solida base da cui 
far ripartire, nei prossimi trimestri, 
la crescita degli utili nel Vecchio 
Continente. Riteniamo realistico 
aspettarsi per il 2017 una crescita degli 
utili dell’ordine del 7-9%.

A nostro avviso, tutti i fattori sopra 
descritti rappresentano un’opportunità 
interessante per gli investitori propensi 
ad accettare i rischi impliciti negli 
investimenti esteri; li incoraggiamo a 
considerare un’esposizione verso questa 
classe di attivi nei prossimi mesi.

Principali rischi per il 2017
In alcuni dei principali paesi europei i 
cittadini saranno chiamati alle urne nel 
2017. In aprile sarà il turno dei francesi, 
mentre il nuovo parlamento tedesco 
sarà eletto a settembre. In Italia, dopo 
il recente esito referendario, è molto 

probabile che verranno indette elezioni 
politiche nei prossimi mesi. Negli 
ultimi anni è aumentato lo scontento 
politico in Europa, sia nei paesi core 
che in quelli periferici. Si intravedono, 
comunque, segnali che indicano che 
il sostegno ai partiti populisti ha già 
raggiunto il culmine in paesi quali 
Francia, Germania, Paesi Bassi e Grecia. 
Ad esempio, gli ultimi sondaggi sulle 
elezioni presidenziali francesi mostrano 
un vantaggio significativo del candidato 
repubblicano François Fillon su Marine 
Le Pen, la candidata anti-establishment 
del Fronte Nazionale. Per una volta, la 
politica in Europa potrebbe rappresentare 
un fattore positivo e non una fonte di 
volatilità, com’è stato negli ultimi anni. 
Siamo del parere che il rischio politico 
nel Vecchio Continente sia ben segnalato 
e potrebbe essere sopravvautato. 

A nostro avviso il rischio maggiore per 
l’Europa nel 2017 potrebbe risiedere 
nella mancanza di forti catalizzatori per 
le riforme strutturali con il conseguente 
potenziale rallentamento del processo 
d’integrazione europea. Continuiamo 
a valutare positivamente le riforme 
strutturali a lungo termine, soprattutto 
nei paesi economicamente più deboli 
come l’Italia che negli ultimi tempi 
sta affrontando con determinazione il 
problema dell’ammontare dei prestiti in 
sofferenza nel bilanci delle banche.

FIGURA 4
Swap sull’inflazione a 5 anni per la zona euro13
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12 Morgan Stanley Research, 2017 Global Macro Outlook. Datastream, UBS European Equity Strategy, dicembre 2016.
13 Datastream, UBS European Equity Strategy, dicembre 2016.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
AD USO ESCLUSIVO DEI CLIENTI PROFESSIONALI, SALVO CHE 
NEGLI STATI UNITI DOVE L’USO PUBBLICO DI QUESTO MATERIALE 
È AUTORIZZATO.
Le opinioni espresse sono quelle dell ’autore alla data di pubblicazione, 
possono variare in qualsiasi momento a causa di cambiamenti del mercato 
o delle condizioni economiche e potrebbero non realizzarsi. Inoltre, 
le opinioni non saranno aggiornate né altrimenti riviste per riflettere 
informazioni resesi disponibili in seguito, circostanze esistenti o modifiche 
verificatesi dopo la data di pubblicazione. Le opinioni espresse non 
riflettono i giudizi di tutti i gestori di portafoglio di Morgan Stanley 
Investment Management (MSIM) né le opinioni dell ’azienda nel suo 
complesso, e potrebbero non trovare riscontro in tutte le strategie e in 
tutti i prodotti offerti dalla Società.
Alcune delle informazioni ivi contenute si basano sui dati ottenuti da fonti 
terze considerate affidabili. Ciò nonostante, non abbiamo verificato tali 
informazioni e non rilasciamo dichiarazione alcuna circa la loro accuratezza 
o completezza. Tutte le informazioni fornite hanno esclusivamente 
scopo informativo e non sono da intendersi quale raccomandazione od 
offerta per l ’acquisto o la vendita di valori mobiliari o l ’adozione di una 
qualsiasi strategia d’investimento. Le informazioni di cui al presente non 
tengono conto delle circostanze personali del singolo investitore e non 
rappresentano una consulenza d’investimento, né vanno in alcun modo 
interpretate quale consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. A tal 
fine, nonché per conoscere le implicazioni fiscali di eventuali investimenti, 
si raccomanda agli investitori di rivolgersi a consulenti legali e finanziari 
indipendenti prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.
CONSIDERAZIONI SUI RISCHI
Non vi è alcuna garanzia che l ’obiettivo d’investimento del portafoglio 
sarà raggiunto. I portafogli sono esposti al rischio di mercato, ovvero 
alla possibilità che i valori di mercato dei titoli detenuti dal portafoglio 
diminuiscano e che il valore delle azioni in portafoglio sia conseguentemente 
inferiore all’importo pagato dall’investitore per acquistarle. Di conseguenza, 
l ’investimento in questo comparto può comportare una perdita per 
l ’investitore. Inoltre, il comparto può essere esposto ad alcuni rischi 
aggiuntivi. Le valutazioni dei “titoli azionari” tendono in genere a oscillare 
anche in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. Gli 
investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, come quelli di 
cambio, politici, economici, di mercato e di liquidità. I rischi associati agli 
investimenti nei mercati emergenti sono maggiori di quelli generalmente 
associati agli investimenti in paesi esteri sviluppati. Gli strumenti derivati 
possono amplificare le perdite in maniera sproporzionata e incidere 
materialmente sulla performance. Inoltre, possono essere soggetti a rischi 
di controparte, di liquidità, di valutazione, di correlazione e di mercato. 
Gli investimenti concentrati in Europa sono più vulnerabili ai rischi cui 
sono esposti gli emittenti europei di quanto non sia un fondo che detiene 
investimenti più diversificati dal punto di vista geografico.
Tabelle e grafici sono forniti a solo scopo illustrativo. La performance 
passata non è garanzia di risultati futuri.
La presente pubblicazione non è stata redatta dal Dipartimento di ricerca 
di Morgan Stanley e non va intesa quale raccomandazione di ricerca. Le 
informazioni contenute in questa pubblicazione non sono state predisposte 
in conformità a requisiti di legge finalizzati a promuovere l ’indipendenza 
della ricerca in materia di investimenti e non sono soggette ad alcun 
divieto di negoziazione prima della diffusione dei risultati di tali ricerche.
Il presente documento è destinato e sarà distribuito solo ai soggetti 
residenti nelle giurisdizioni in cui la sua distribuzione o disponibilità 
non siano vietate dalle leggi locali e dalle normative vigenti. 
Poiché non è possibile garantire che le strategie d’investimento risultino 
efficaci in tutte le condizioni di mercato, ciascun investitore deve valutare 
la propria capacità di mantenere l ’investimento sul lungo termine e in 
particolare durante le fasi di ribasso dei mercati.
EMEA
La presente comunicazione è stata pubblicata e autorizzata nel Regno Unito 
da Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, 
Canary Wharf, Londra E14 4QA, una società autorizzata e regolamentata 
dalla Financial Conduct Authority, per la distribuzione esclusiva a soggetti 
che si qualificano come “professional clients” (clienti professionali), ed 

è fatto divieto ai “retail clients” (clienti privati) di farvi affidamento o di 
prendere decisioni in base alla stessa (ai sensi delle definizioni contenute 
nei regolamenti della Financial Conduct Authority britannica).
Gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni 
contenute nel presente documento siano adatte ai soggetti a cui 
trasmettono il presente documento alla luce delle circostanze e degli 
obiettivi di tali soggetti. MSIM non può essere ritenuta responsabile e 
declina ogni responsabilità in merito all ’utilizzo proprio o improprio del 
presente documento da parte degli intermediari finanziari. I soggetti che 
vogliano valutare un investimento devono sempre assicurarsi di aver 
ricevuto raccomandazioni esaurienti dall ’intermediario finanziario circa 
l ’opportunità dell ’investimento.
STATI UNITI
I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli 
investitori. Nei conti separati gestiti in base alla Strategia illustrata 
sono inseriti diversi valori mobiliari; essi potrebbero non replicare la 
performance di un indice. Si raccomanda di valutare gli obiettivi, i rischi 
e i costi della strategia prima di effettuare l ’investimento. È richiesto un 
livello patrimoniale minimo. Il modulo ADV, Parte 2, contiene informazioni 
importanti sul gestore.

Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli 
obiettivi d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese 
dei fondi. I prospetti contengono queste e altre informazioni 
sui fondi. La copia del prospetto può essere scaricata dal sito 
morganstanley.com/im o richiesta telefonando al numero 
1-800-548-7786. Si prega di leggere attentamente il prospetto 
prima di effettuare un investimento. 
NON SONO GARANTITI DAL FDIC | NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA 
BANCARIA | POSSONO PERDERE VALORE E NON SONO GARANTITI 
DA ALCUN ENTE FEDERALE | NON COSTITUISCONO UN DEPOSITO
Hong Kong
Il presente documento è stato pubblicato da Morgan Stanley Asia Limited 
per essere utilizzato a Hong Kong da “professional investors” ai sensi 
delle definizioni contenute nella Securities and Futures Ordinance di 
Hong Kong (Cap 571). Il contenuto del presente documento non è stato 
verificato o approvato da alcuna autorità di vigilanza, ivi compresa la 
Securities and Futures Commission di Hong Kong. Di conseguenza, fatte 
salve le esenzioni eventualmente previste dalle leggi applicabili, questo 
documento non può essere pubblicato, diffuso, distribuito, indirizzato o 
reso disponibile al pubblico a Hong Kong.
Singapore
Il presente documento non deve essere considerato come un invito a 
sottoscrivere o ad acquistare, direttamente o indirettamente, destinato al 
pubblico o a qualsiasi soggetto di Singapore che non sia (i) un “institutional 
investor” ai sensi della Section 304 del Securities and Futures Act, Chapter 
289 di Singapore (“SFA”), (ii) una “relevant person” (che comprende un 
investitore accreditato) ai sensi della Section 305 dell ’SFA, dove anche in 
questi casi la distribuzione viene effettuata nel rispetto delle condizioni 
specificate dalla Section 305 dell ’SFA; o (iii) altri soggetti, in conformità 
e nel rispetto delle condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile 
emanata dalla SFA. In particolare, le quote dei fondi d’investimento che 
non hanno ricevuto l ’autorizzazione o il riconoscimento della Monetary 
Authority of Singapore (MAS) non possono essere offerte agli investitori 
retail; qualunque documentazione scritta distribuita ai soggetti di cui 
sopra in relazione a un’offerta non costituisce un prospetto ai sensi della 
definizione dell’SFA e, di conseguenza, la responsabilità prevista dall ’SFA 
riguardo il contenuto dei prospetti non è applicabile, e gli investitori 
dovrebbero considerare con attenzione se l ’investimento è adatto o 
meno alle proprie esigenze.
Australia
La presente pubblicazione è diffusa in Australia da Morgan Stanley 
Investment Management (Australia) Pty Limited ACN: 122040037, 
AFSL n. 314182, che si assume la responsabilità del relativo contenuto. 
Questa pubblicazione e l ’accesso alla stessa sono intesi unicamente per 
“wholesale clients” ai sensi della definizione dell ’Australian Corporations 
Act. Morgan Stanley Investment Management (MSIM) è la divisione di asset 
management di Morgan Stanley. Tutte le informazioni di cui al presente 
sono informazioni proprietarie tutelate dalla legge sul diritto d’autore.
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