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Quanto sarà grave la recessione dovuta 
al COVID-19?
Mentre il COVID-19 continua a diffondersi, la domanda non è più se ci sarà una recessione 
globale, ma piuttosto quanto tale recessione sarà grave. Sarà profonda ma breve? O profonda e 
prolungata? Come investitori, dobbiamo interrogarci su quanto sia già prezzata dal mercato. 
Prevarrà un sentimento di sollievo o di delusione?

A nostro avviso, la gravità della crisi dipenderà probabilmente da tre fattori: il tempo necessario 
per contenere il contagio, le vulnerabilità preesistenti nell’economia globale e la risposta 
politica globale.

Il fattore più difficile da analizzare con sicurezza è quanto tempo ci vorrà per contenere il virus 
e quindi ridurre le restrizioni correlate a viaggi e distanziamento sociale.

Cina e Corea del Sud, tra i primi paesi a risentire degli effetti del virus, hanno bloccato presto le 
loro economie e hanno visto diminuire i tassi di contagio. Pur essendo tornati al lavoro, i tassi 
di contagio restano bassi. È troppo presto per dichiarare assoluta vittoria, ma per ora le notizie 
sono positive. In queste economie lo shock è stato acuto ma apparentemente di breve durata.

Gran parte del Mondo Sviluppato è indietro di alcune settimane rispetto a queste economie 
asiatiche e si trova ancora in una fase di blocco economico, con poca visibilità su un possibile 
termine. In ultima analisi, potrebbe dipendere dagli scienziati, ovvero da quando si riuscirà a 
trovare un vaccino o da quando saranno disponibili test sufficienti per stabilire se le fasce della 
popolazione già esposte hanno sviluppato un certo grado di immunità. In questa fase, non è 
chiaro quando la malattia sarà sufficientemente contenuta per riprendere la vita normale.

L’economia godeva di buona salute quando il virus si è diffuso? Riteniamo che il rischio che 
questa situazione si trasformi rapidamente in una stretta creditizia come quella che abbiamo 
osservato nel 2008 sia inferiore perché il settore bancario è più capitalizzato rispetto a un 
decennio fa. Inoltre, in particolare negli Stati Uniti, le famiglie non hanno speso troppo in 
questa fase espansiva, quindi i bilanci familiari sono piuttosto solidi.

Le aziende invece sembrano più vulnerabili, alla luce dell’aumento dell’indebitamento sia delle 
società quotate che private nell’ultimo decennio. Il rapido aumento degli spread, in particolare 
nel mercato High Yield, dimostra che gli investitori sono fin troppo consapevoli di queste 
vulnerabilità.

Questo ci porta alla riflessione finale. Gli stimoli che i politici, e in particolare i governi, stanno 
mettendo in campo sono quelli giusti e hanno la giusta portata? L’economia sarà mantenuta in 
uno stato letargico e sarà in grado di riprendere rapidamente la produzione una volta che la 
malattia sarà contenuta? È nostra opinione che i governi abbiano risposto con rapidità e in linea 
di massima con il giusto tipo di politiche. Ad esempio, in molte nazioni europee le aziende 
hanno messo a disposizione sovvenzioni molto generose per evitare di eliminare posti di lavoro 
e sono state anche elargite diverse sovvenzioni per le piccole imprese. Riteniamo fondamentale 
che i pagamenti del governo siano a fondo perduto e non prestiti, poiché la perdita di entrate è 
un problema di solvibilità, non solo di liquidità.
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FIGURA 1: PREVISIONI DEL PIL REALE E IMPLICAZIONI SUGLI UTILI 
NEGLI STATI UNITI

Previsioni di crescita del PIL reale di JPM Investment Bank
variazione percentuale trimestre su trimestre, tasso annuale destagionalizzato

T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2020* 2021*

Stati Uniti -25,0 11,0 7,0 -5,3 4,5 4.5

Area Euro -15,0 -22,0 45,0 3,5 -3,4 4,7

Cina -40,8 57,4 23,9 5,5 1,1 9,8

Regno 
Unito

-10,0 -30,0 50,0 2,5 -3,7 4,1

Crescita del PIL nominale e degli utili negli Stati Uniti
var. % a/a
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Fonte: (in alto) J.P. Morgan Securities Research, J.P. Morgan Asset Management. *I dati relativi 
al 2020 e al 2021 indicano le previsioni di crescita annuali per l’intero anno. (In basso) BEA, 
IBES, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, JP Morgan Asset Management. I dati sugli utili 
corrispondono a una media mobile a tre mesi degli utili per azione degli ultimi 12 mesi. Le 
previsioni sul PIL nominale provengono da J.P.  Morgan Securities Research. I risultati passati 
non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati presenti e futuri. Dati al 31 marzo 2020.

Anche le Banche Centrali hanno risposto con ammirevole velocità e 
vigore. La spesa fiscale per sostenere l’economia sarà enorme, con 
conseguente necessità da parte dei governi di emettere molto 
debito. Per assorbire tale debito, le Banche Centrali hanno potenziato 
i loro programmi di acquisto di titoli, alleggerendo così le tensioni sui 
mercati core dei titoli di Stato e mantenendo bassi i rendimenti. 
Sebbene le politiche specifiche differiscano per area geografica, le 
Banche Centrali sostengono anche segmenti dei mercati delle 
obbligazioni societarie negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito. 
Al momento, tuttavia, ciò si estende solo al credito di altissima 
qualità e gran parte del debito di qualità inferiore non rientra nel 
campo d’intervento delle Banche Centrali. Un’attenta selezione è 
quindi fondamentale.

Che tipo di recessione sta prezzando il mercato? Questa domanda 
non è mai facile. Le previsioni economiche generalmente si 
aspettano una contrazione molto profonda nel secondo trimestre. 
Quel che è certo è che nei prossimi mesi registreremo dati davvero 
disastrosi, ma il mercato potrebbe riuscire a superarli. Impossibile 
sfuggire ad un secondo trimestre fortemente negativo. Ciò che conta 
è capire quanto sia probabile una forte ripresa nel terzo o nel quarto 
trimestre, che potrebbe preparare il terreno per un’importante 
ripresa degli utili nel 2021 (Figura 1).

La prospettiva di una ripresa dipende in parte dall’evoluzione del 
virus stesso e dalle soluzioni mediche e scientifiche. Nel frattempo, 
per valutare se le autorità politiche hanno fatto abbastanza per 
prevenire gli effetti di secondo impatto, terremo d’occhio le 
intenzioni di assunzione delle imprese. Sfruttiamo anche il nostro 
monitoraggio dell’economia statunitense (Figura 2) per monitorare 
la gravità della recessione nel breve termine.

FIGURA 2: INDICATORI DELL’ECONOMIA STATUNITENSE

Valore percentile rispetto ai dati storici dal 1990
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Fonte: BLS, Conference Board, ISM, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Gli indicatori di rischio di recessione elevati vengono visualizzati quando l’indicatore sottostante è a 
un livello coerente con l’inizio di una delle tre recessioni statunitensi precedenti, come determinato da NBER. Le trasformazioni utilizzate per ciascuno degli indicatori sono: Variazione 
percentuale su base annua per il Leading Economic Index e situazione attuale di fiducia dei consumatori, livello dell’indice per Leading Credit Index, ISM non manifatturiero e ISM manifatturiero 
nuovi ordini e media mobile a tre mesi della variazione assoluta mensile per i salari non agricoli. Dati al 31 marzo 2020.
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Conclusioni

Nel complesso, le nostre conclusioni in questa fase indicano che la recessione sarà probabilmente leggermente più lunga di 
quanto non si preveda al momento. Tuttavia, ci rendiamo conto che questa risposta si basa in parte sulla nostra valutazione 
delle prospettive per il virus stesso e su questo dobbiamo esprimere le nostre convinzioni con umiltà. Per questo ci 
posizioniamo sul lato leggermente ribassista del fronte neutro, con una certa enfasi sulla diversificazione.

Sosteniamo la diversificazione per classe di attivi, perché siamo convinti che le obbligazioni core aumenteranno di prezzo se 
la situazione peggiorerà concretamente e che le azioni diminuiranno, e la diversificazione geografica, perché alcuni paesi 
potrebbero andare meglio di altri. In particolare, dato che gli Stati Uniti sembrano essere in ritardo nell’offrire una risposta 
sanitaria e politica, ai clienti con una consistente sovraesposizione negli Stati Uniti probabilmente converrebbe riequilibrare.




