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Overview sul mercato azionario

Azionario Vs. Obbligazionario ( 1/2 )
Dettaglio di rendimenti a partire dalla crisi finanziaria del 2008

Dividend yield di un indice azionario ( Blu ) e Rendimento obbligazionario ( Grigio )
S&P 500 visto come benchmark azionario ; US Treasury 2Y visto come benchmark obbligazionario
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Overview sul mercato azionario

Azionario Vs. Obbligazionario ( 2/2 )
Dividend yield di un indice azionario ( Blu ) e Rendimento obbligazionario ( Grigio )

S&P 500 visto come benchmark azionario ; US Treasury 2Y visto come benchmark obbligazionario
I rendimenti sono espressi in percentuale
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Overview sul mercato azionario

Il ritorno della volatilità nel mercato azionario



Scenario economico attuale
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Scenario economico attuale

Scenario di crescita globale
Il contesto globale è di crescita economica congiunta in tutti i continenti del Mondo

Il numero sulla sinistra rappresenta il dato registrato nella regione di riferimento nel 2017, mentre quello di destra la stima per il 
2018.
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Scenario economico attuale

Conseguenze della crescita economica

I rendimenti aumentano all’aumentare della crescita La crescita porta a maggiori rialzi dei tassi
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Scenario economico attuale

Un rialzo nei tassi di interesse favorisce la ripresa dei 
finanziari..
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Scenario economico attuale

Possibili rischi nel 2018



Mercato azionario Europeo
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Mercato azionario Europeo

Eurostoxx 50 dal 2005 a fine 2017
Dopo la crisi finanziaria del 2008, il mercato azionario Europeo ha avuto una buona ripresa e il 
2017 è stato un anno molto positivo per l’Europa

*Eurostoxx 50 assunto come riferimento per il mercato azionario Europeo

Nella colonna di sx il valore dell’Eurostoxx 50 
In quella di dx gli Utili netti

Dati riferiti all’area EURO

Colonna di sx l’Indicatore di fiducia nell’economia
Colonna di dx la crescita trimestrale del PIL
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Mercato azionario Europeo

Dati fondamentali sul mercato Europeo
Alcuni indicatori a supporto della crescita economica Europea attuale 

Confronto Performance Vs. Valutazione intrinseca delle società 
componenti un indice Europeo

Il valore delle società Europee appare scontato rispetto ai 
comparables Statunitesi

Blu scuro: Valore reale dell’EuroStoxx
Grigio: Ritorno sul medesimo indice

Blu scuro: Sconto delle azioni componenti l’Eurostoxx rispetto ai 
comparables appartenenti all’S&P 500
Grigio: Media dello sconto negli anni
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Mercato azionario Europeo

Dati fondamentali sul mercato Europeo
Alcuni indicatori a supporto della crescita economica Europea attuale 

Revisione degli EPS nel mercato azionario Europeo Potenziale impatto nel mercato Europeo della riforma fiscale 
negli Stati Uniti per settore

Gli unici settori che potrebbero risentirne negativamente sono 
Information Technology e Health Care

La riforma potrebbe generare un impatto positivo su Materials
e Energy 
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Mercato azionario Europeo

Scelta tattica sul mercato azionario Europeo

Situazione attuale

• I fondamentali sono buoni

• Il contesto economico è buono e 
continua a migliorare

• Valori intrinseci sul mercato 
Europeo sono superiori ai prezzi 

ai quali girano nel mercato

Nel 2018 ci aspettiamo ottime 

performance sul mercato azionario 

Europeo

Rendimenti attesi per regione nel 2018

L’Europa, la Germania in primis, presenta le 
aspettative di rendimento più alte
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Mercato azionario Europeo

Scelta settoriale sul mercato azionario Europeo

Consumi discrezionali

Consumi di prima necessità

Energia

Finanziari

Farmaceutici

Industriali

IT

Materiali

Servizi di telecomunicazione

Beni utili

Ad eccezione dei Servizi di Telecomunicazione e
Farmaceutici, da un anno ad oggi qualsiasi altro settore
nel mercato europeo ha registrato rendimenti positivi


