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«Opportunità nel breve
dai bond corporate» 

Isabella Della Valle

+ Il mercato obbligazionario ame-
ricano oggi può offrire valore? E con
quali precauzioni?
All’interno del mercato obbligazio-
nario Usa siamo cauti sul rischio di 
credito, mentre riteniamo che l’espo-
sizione al rischio di tasso di interesse 
offra qualche opportunità. La Fed ha 
aumentato 8 volte i tassi a breve e il 
mercato ha già prezzato altri tre rial-
zi: uno a dicembre e due nel 2019. Di 
conseguenza, i tassi superano il 3%
lungo quasi tutta la curva dei rendi-
menti. Questi livelli sono attraenti in 
una fase avanzata del ciclo del credi-
to. In termini di settori e titoli, privile-
giamo le aree sicure del credito statu-
nitense, in particolare le tranche nella
parte più senior della struttura del ca-
pitale nel mercato del credito cartola-
rizzato. Di recente abbiamo investito 
in obbligazioni societarie investment
grade a breve e medio termine, visti i 
prezzi più attraenti dovuti al recente 
allargamento dello spread. Siamo di-
fensivi sui segmenti di credito di qua-
lità inferiore, come high yield e debito
emergente. 

Gli high yield oggi sono troppo
cari oppure possono offrire ancora
rendimenti interessanti?
L’high yield non offre un rapporto ri-
schio-rendimento attraente nel bre-
ve e medio termine. Lo spread attua-
le non rappresenta una remunera-
zione adeguata rispetto al rischio. 
Crediamo che gli spread sull’high 
yield possano allargarsi significati-
vamente nei prossimi 12-24 mesi e
generare rendimenti negativi per gli
investitori. 

Bund e T-Bond sono ancora dei
beni rifugio?
Sì, Bund tedeschi e Treasury sono as-
set sicuri in termini di rimborso del
capitale e pagamento degli interessi: 
il rischio di default è nullo. Inoltre,
questi titoli saranno avvantaggiati in 
un contesto di risk-off o di deflazione.
Tuttavia, la value proposition dei 
Bund è diversa da quella dei Treasury,
dato che gli Usa si trovano in una fase
più avanzata del ciclo dei tassi. 

Ci sono più opportunità sui go-
vernativi o sui corporate?
In generale, le aree di qualità maggio-
re del mercato obbligazionario glo-
bale offrono più valore rispetto a 
quelle di qualità più bassa. Privilegia-

mo i titoli governativi e le aree con ra-
ting AAA nel mercato delle cartolariz-
zazioni. Tuttavia, negli ultimi sei me-
si la volatilità è aumentata e stanno 
emergendo opportunità in alcune 
specifiche obbligazioni corporate in-
vestment grade a breve termine. 

Che posizione avete in Europa?
Molto limitata ai mercati del credito
europei, dato che i tassi vicini allo
zero – e in molti casi negativi – of-
frono profili di rischio-rendimento
poco attraenti nel lungo termine. Se
si dovessero verificare ulteriori tur-
bolenze in Europa che facciano au-
mentare sensibilmente i premi al
rischio in Paesi come l’Italia e la
Spagna, allora potrebbero presen-
tarsi opportunità interessanti.

Ma in questo momento sul mer-
cato italiano che approccio avete?
Siamo cauti sulle prospettive a bre-
ve e medio termine. Le preoccupa-
zioni degli investitori sulla sosteni-
bilità del debito e i continui deficit
del Target 2 dimostrano che la fidu-
cia nell’outlook dell’economia ita-
liana e nelle opportunità di investi-
mento del Paese non è stata ancora
del tutto ripristinata. È improbabile
che il Governo rinunci alle promes-
se elettorali e alle misure di espan-
sione fiscale. Non è da escludersi
un’adozione graduale e targettizza-
ta delle misure di stimolo. È più pre-
occupante l’intento da parte dei po-
pulisti di smantellare le riforme
precedenti. In ogni caso, l’Italia non
perderà lo status di investment gra-
de nel prossimo anno. 

Come valutate il debito emer-
gente?
Al momento abbiamo un’esposizio-
ne molto contenuta agli Emergenti, 
limitata al debito in valuta forte e pre-
valentemente con rating BBB e BB.
Tuttavia, le prospettive a lungo ter-
mine sono attraenti e migliori rispet-
to a quelle dei mercati sviluppati. 

Dove sono in questa fase i princi-
pali rischi sui bond?
La fonte principale di rischio è il modo
in cui i mercati globali reagiranno a 
un contesto di politiche monetarie 
più restrittive e di minore liquidità. Le
tensioni commerciali o una guerra 
commerciale prolungata possono 
rappresentare un catalizzatore in
grado di contribuire al rallentamento
della crescita e di creare incertezza e 
avversione al rischio, accelerando 
l’arrivo di una recessione di fine ciclo.
Riteniamo che questi rischi si concre-
tizzeranno in una performance più 
debole degli asset rischiosi, in parti-
colare nelle aree di qualità inferiore. 

Emissioni interessanti da se-
gnalare?
Sebbene in generale la nostra view 
non sia costruttiva nei confronti del
mercato delle obbligazioni corpora-
te, nel 2018 sono emerse alcune op-
portunità uniche nelle emissioni con 
scadenze più brevi di alcune società
che di recente hanno vissuto alcune
turbolenze: si tratta in particolar mo-
do di Ford Motor Credit – il braccio fi-
nanziario di Ford Motor Company – e
General Electric. Entrambe le società 
devono affrontare notevoli venti 
contrari e sfide operative di breve ter-
mine. Detto questo, le due società di-
spongono di una liquidità significati-
va che le rende in grado di adempiere
in modo agevole agli oneri di debito 
dei prossimi 2-3 anni anche in un
contesto macroeconomico impe-
gnativo. Inoltre, il debito a breve ter-
mine di entrambe le società è molto
economico rispetto al mercato cor-
porate. In aggiunta, vediamo ancora 
delle opportunità nelle tranche di più
elevata qualità (per lo più senior) del 
mercato cartolarizzato, vale a dire: 
-Non-Agency MBS, che alla fine della
recessione hanno subìto una sostan-
ziale riduzione dell’effetto leva, in
quanto i prezzi delle abitazioni si so-
no ripresi e il rapporto prestito/valo-
re è diminuito. Le obbligazioni del Fe-
deral Family Education Loan Pro-
gram: sono obbligazioni con rating 
AAA a tasso variabile, sostenute (al
97%) dalla piena fiducia e dal credito 
del Governo degli Stati Uniti. Nella 
categoria delle Cmbs, privilegiamo le
operazioni Single Asset Single Bor-
rower (Sasb) per proprietà cosiddette
trofeo in aree quali New York, Chica-
go e San Francisco.
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La ricerca di rendimento che ha 
caratterizzato l’attuale ciclo del credito 
ha favorito un aumento considerevole 
nell’emissione di debito, in particolare 
nella fascia inferiore dell’area 
investment grade. Oggi i livelli di 
debito corporate societario sono ai 
massimi storici, superiori persino ai 
livelli toccati subito prima della crisi 
finanziaria del 2008. 

Nel corso degli ultimi sei mesi si è 
registrato un aumento della volatilità 
che ha avuto come conseguenza 
l'emergere di alcune opportunità 
interessanti tra le obbligazioni 
corporate Investment Grade a breve 
termine. L’approssimarsi della fine del 
ciclo economico può portare a un 
aumento dei default e degli spread sugli 
asset obbligazionari di minore qualità.
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I Titoli di Stato emessi da Stati Uniti e 
Germania saranno avvantaggiati in 
un contesto di risk-off o di deflazione.
Tuttavia, al momento la value 
proposition dei Bund è leggermente 
diversa da quella dei Treasury, data 
la probabile differenza nella 
performance dei prezzi nei prossimi 
anni. Questo è dovuto al fatto che gli 
USA si trovano in una fase più 

avanzata del ciclo dei tassi. Inoltre, il 
rendimento dei T-bond al 3,5% è 
vicino al probabile livello massimo in 
questo ciclo. Il Bund tedesco, pur 
potendo trarre vantaggio da una 
situazione di flight-to-safety, può 
subire pressioni al ribasso in un 
contesto in cui l'economia 
dell'Eurozona è in crescita e la Bce 
riduce il bilancio e alza i tassi. 

Stephen Kane fa parte del team di 
gestione Fixed Income di Tcw dal 
2009, quando Tcw ha acquisito 
Metropolitan West Asset 
Management Llc (MetWest), dove 
era responsabile dei prodotti 
MetWest AlphaTrak, Ultra Short e 

Liability Driven Investment (Ldi). È co-
gestore di molti dei fondi di Tcw. Sotto 
la sua guida, il team di investimento di 
MetWest ha ottenuto da Morningstar 
il riconoscimento di gestore 
obbligazionario dell’anno per il 2005. 
Prima di MetWest, è stato gestore nel 

team FI di Hotchkis and Wiley ed è 
stato vice president in Pimco. Kane 
ha ottenuto un Bachelor of Science 
in Business all’Università della 
California, Berkeley e un Mba alla 
Booth School of Business 
dell’Università di Chicago.

Il calo dei prezzi
ha reso gli investment
grade più attraenti.
Cauti su high yield 
e debito emergente

il rallentamento della qualità dell’investment grade 

i titoli rifugio

flash
 

Un asset manager
esperto sui bond
Tcw è un asset manager globale 
e indipendente con più di 
quarant’anni di esperienza, un 
forte focus sull’obbligazionario e 
circa 200 miliardi di dollari di 
patrimonio in gestione. Con una 
solida expertise nella gestione 
attiva e nelle strategie 
innovative, offre un’ampia 
gamma di prodotti 
sull’obbligazionario, l’azionario, 
sui mercati emergenti e di tipo 
alternativo, tramite mandati e 
fondi comuni. Le sue soluzioni 
sono sostenute da una rigorosa 
ricerca fondamentale interna e si
caratterizzano per un approccio 
ben disciplinato, coerente e di 
team. Tcw è presente nel 
mercato italiano tramite la Sicav 
lussemburghese Tcw Funds.

L’andamento

La crescita

stephen kane
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Gestore obbligazionario
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