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Fonte: Bloomberg, Federal Reserve, Organizzazione Mondiale della Sanità, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 marzo 2020. “AZ, FL, NC, MI, PA e WI” si riferiscono rispettivamente ai codici dei seguenti Stati: Arizona, Florida, North Carolina, 
Michigan, Pennsylviania, Wisconsin. “PCE core” si riferisce all’indice dei prezzi della spesa per consumi personali, la misura di inflazione utilizzata dalla Federal Reserve. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità 
informative e sono aggiornate alla data di questa pubblicazione. Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari al termine del documento.

Fonti di volatilità del mercato

Restiamo attenti a possibili segnali premonitori nel mercato. Le nostre osservazioni:

Fonti di stabilità del mercato

Nonostante queste fonti di tensione, continuiamo a credere che il mercato potrebbe ritrovare stabilità per le seguenti ragioni:

In sintesi

Coronavirus Elezioni statunitensi Regolamentazione Credito societario Liquidità

2,3
Fattore di riproduzione 
del virus

270
I voti del Collegio 
Elettorale

19%
concentrato in cinque 
società Tech

10%
Il peso del settore 
energetico

72%
Il volume delle azioni 
statunitensi

stimato, che esprime il numero di 
contagi generati direttamente da un 
singolo caso.

richiesti per vincere le elezioni 
presidenziali. I principali stati in 
bilico: AZ, FL, NC, MI, PA e WI.

dell’indice S&P 500. Questi colossi 
tecnologici sono nel mirino di 
Washington DC.

nell’indice US High Yield. negoziate con trading algoritmico, 
che potrebbe significativamente 
calare durante i periodi di shock 
dei mercati.

Politica monetaria Inflazione Rifinanziamenti Famiglie Politica di bilancio

10 su 10
Delle principali banche 
centrali

1,3%
Il PCE core negli 
Stati Uniti

13 mln 
di famiglie 
statunitensi

8,2%
il tasso di risparmio 
negli Stati Uniti

12%
del PIL statunitense

sono impegnate a fornire uno 
stimolo senza precedenti.

nel 2020- offre ampi margini per 
implementare misure di sostegno 
fiscale e monetario.

potranno rifinanziare i propri 
mutui a tassi di interesse più 
vantaggiosi.

indica che l’indebitamento dei 
consumatori si è ridotto 
significativamente.

il valore degli stanziamenti 
fiscali pubblici.
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Accantonando per un momento le previsioni economiche e di 

investimento, il nostro pensiero è oggi con voi, con le vostre 

famiglie e con le nostre comunità direttamente colpite da 

questi avvenimenti senza precedenti. A livello globale, le gravi 

conseguenze economiche e sanitarie della pandemia di COVID-

19 non saranno equamente distribuite, ma confidiamo che 

anche questo momento passerà, lasciando in tutti una 

maggiore consapevolezza e considerazione per l’ambiente e 

per gli altri.

Nel momento in cui scriviamo, il nostro scenario economico 

di base indica che la decelerazione dell’attività dovrebbe 

raggiungere il picco nel secondo trimestre, seguito da una 

ripresa della crescita nel secondo semestre del 2020 e nel 

2021. La situazione rimane comunque fluida: pertanto, in 

questo momento non consideriamo i punti decimali nelle 

nostre previsioni. 

In questa edizione del Market Know-How, presentiamo in 

sintesi le nostre previsioni macroeconomiche e forniamo degli 

spunti per affrontare la tempesta attuale. 

Poniamo l’enfasi sulla continuità strategica, in particolare su: 

 Strategie bottom up orientate all’alpha che possono 

identificare innovazioni dirompenti nel panorama competitivo. 

Prevediamo che le transizioni a livello sociale e di dinamiche 

di consumo in atto prima della pandemia di COVID-19 

subiranno un’accelerazione. 

 Investimenti orientati alla generazione di reddito, con un 

riposizionamento sulle emissioni di più alta qualità. Le 

valutazioni di molti titoli potrebbero riflettere le sfide in 

termini di liquidità di mercato, solvibilità o sostenibilità, 

offrendo degli eccellenti punti di ingresso.

 Flussi di rendimento diversificati che possono mitigare 

l’impatto degli episodi di volatilità. Fra questi, le strategie di 

investimento alternative e di copertura di portafoglio.

 Un approccio paziente e attento in vista della ripresa.

Uscire dalla tempesta
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La pandemia di COVID-19 ha causato la più rapida ricalibrazione macroeconomica e dei mercati di sempre. 
I vincoli fisici imposti dalla politica sanitaria suggeriscono una repentina contrazione del PIL reale globale 
di circa il -3% nel 2020. Crediamo che la maggior parte dei mercati sviluppati stia attraversando la fase 
di debolezza più acuta, ma ci aspettiamo una ripresa relativamente più rapida in queste economie, dato 
il dispiegamento di ingenti contromisure economiche e monetarie.

Note del grafico: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 23 aprile 2020. “Inizio anno” si riferisce alla previsione sul PIL reale per il 2020 al 1o gennaio 2020. “Attuale” si riferisce alla previsione sul PIL reale per il 2020 aggiornata al 23 aprile 2020. 
“Appiattire la curva” si riferisce alle misure di salute pubblica adottate per mantenere il numero giornaliero di casi di COVID-19 su livelli che il sistema sanitario è in grado di gestire. “Output gap” si riferisce al divario tra la produzione effettiva e la produzione 
potenziale massima di un’economia, espressa quale percentuale del prodotto interno lordo (PIL). Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità informative e sono aggiornate alla data di questa pubblicazione. Non può esservi 
alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari al termine del documento. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

CRESCITA
Le nostre stime più recenti sulla crescita globale riflettono 
una combinazione di osservazioni ad alta frequenza così 
come le più tradizionali metriche economiche. A causa delle 
rigorose politiche di distanziamento sociale e di 
confinamento finalizzate ad “appiattire la curva” dei 
contagi, l’attività economica globale si è arrestata, i tassi di 
disoccupazione hanno registrato un’impennata e, nell’arco 
di un solo trimestre, l’output gap si è ampliato ben più di 
quanto abbia mai fatto durante qualsiasi fase recessiva dal 
Secondo dopoguerra. In termini di velocità, estensione ed 
entità, crediamo che la crisi del coronavirus non abbia 
eguali.

Macro
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Note del primo grafico: Bloomberg e GSAM. Al 31 marzo 2020. “Inflazione di break-even" si riferisce a una misura delle aspettative di inflazione basata sul mercato, che riflette il differenziale di rendimento tra un’obbligazione nominale e un titolo indicizzato 
all’inflazione. Il Quantitative Easing si riferisce agli acquisti di asset su vasta scala da parte delle banche centrali, solitamente Titoli di Stato a lungo termine ma anche titoli di emittenti privati, come le obbligazioni societarie o i titoli garantiti da attività finanziarie. Note 
del secondo grafico: Bloomberg e GSAM. Al 31 marzo 2020. “Fed” si riferisce alla Federal Reserve. “BCE” si riferisce alla Banca Centrale Europea. “BOJ” si riferisce alla Banca del Giappone. “BOE” si riferisce alla Banca d’Inghilterra. Le linee tratteggiate indicano le 
previsioni di GSAM sui tassi di politica monetaria. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

INFLAZIONE
Il rischio sul fronte dell’inflazione è rimasto al ribasso, come 
evidenziano i tassi di breakeven a termine. Questa 
tendenza è stata rafforzata dal forte squilibrio tra domanda 
e offerta che ha perturbato i mercati dell’energia. 
L’implicazione a breve termine di questo contesto di bassa 
inflazione è l’ampia flessibilità per le banche centrali per 
contrastare la decelerazione globale e la contrazione della 
liquidità di mercato. Le implicazioni a lungo termine di 
questa politica caratterizzata dal ricorso a una straordinaria 
varietà di misure (“kitchen sink”) sono invece meno chiare.

POLITICA MONETARIA E FISCALE
Considerando che i tassi di riferimento delle principali 
banche centrali hanno ormai raggiunto il loro limite inferiore, 
la politica monetaria punta ora sull’ampliamento del 
Quantitative Easing e sulle iniezioni di liquidità in settori 
mirati. Le banche centrali dovrebbero continuare ad 
assicurare un solido sostegno alla funzionalità dei mercati 
dei capitali, in attesa che gli effetti delle misure di politica 
fiscale si manifestino nell’economia. In ultima analisi, la 
gravità del rallentamento causato dalla pandemia di COVID-
19 e la velocità della successiva ripresa potrebbero 
dipendere dai tradeoff tra contenimento dell’emergenza 
sanitaria e supporto fornito dai governi.
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Note del primo grafico: GSAM. Al 31 marzo 2020. Il grafico mostra il numero di voti del Collegio elettorale riconducibili agli Stati “toss-up” evidenziati in viola. Note del secondo grafico: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 marzo 2020. “Mercato 
ribassista” si riferisce a una correzione picco-valle pari o superiore al 20%. “Pre-ribassista” e “post-picco” si riferiscono alle caratteristiche di ciascun tipo di mercato ribassista che, rispettivamente, precede e segue i picchi di mercato. Un mercato ribassista strutturale 
è caratterizzato da squilibri tra asset e da bolle finanziarie. Un mercato ribassista ciclico è caratterizzato da condizioni di fine ciclo, inclusi tassi di interesse in rialzo, una recessione imminente ed utili in calo. Un mercato ribassista “event driven” (innescato da un 
evento) è caratterizzato da shock esogeni di natura straordinaria.

QUADRO POLITICO
Il cammino per aggiudicarsi i 270 voti dei grandi elettori 
richiesti per vincere le elezioni presidenziali passa 
probabilmente per i sei Stati in bilico (“toss up”), 
corrispondenti a 101 voti all’interno del Collegio elettorale. 
I sondaggi indicano un testa a testa tra i due candidati 
presidenziali in questi Stati: pertanto, qualsiasi ipotesi 
sull’esito del voto di novembre sarebbe puramente 
speculativa. Ciò che invece appare evidente è la probabilità 
che nessuno dei due partiti raggiunga una maggioranza a 
prova di ostruzionismo (60 voti) al Senato. Alla fine, 
potrebbe essere questo l’aspetto più importante per il 
mercato. 

RISCHI
Si riteneva che il 2020 sarebbe stato un anno di prevedibile 
incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. 
Tuttavia, la politica statunitense è passata in secondo piano 
rispetto alla varietà di fattori di rischio alla base del contesto 
di mercato ribassista: l’entità del danno economico della 
pandemia, le politiche espansive, la liquidità de mercato e la 
volatilità del mercato dell’energia. L’aspetto positivo è che 
siamo entrati in questo periodo di incertezza con squilibri 
strutturali limitati.
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I livelli di mercato e l’evoluzione dei prezzi sono diventati un delicato esercizio di bilanciamento fra tre fattori: 
1) i fondamentali, che si riflettono nella netta contrazione dell’attività economica e dei consumi, 2) la paura, 
evidenziata dal picco senza precedenti raggiunto dalla volatilità, e 3) le sfide in termini di funzionalità dei 
mercati, evidenziate dal divario tra gli spread denaro/lettera e dal calo della liquidità “top of book”. A beneficio 
degli investitori pazienti, crediamo che le distorsioni siano molto diffuse e che le correzioni negli asset 
maggiormente esposti al rischio abbiano rinnovato la gamma delle opportunità a termine. 

Note del grafico: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 marzo 2020. “Top of book” si riferisce al prezzo denaro più elevato e al prezzo lettera più basso per una singola transazione, una misura che esprime il grado di profondità o di liquidità del 
mercato. “Ribasso medio” si riferisce al ribasso picco-valle massimo medio. “Durata media” si riferisce al numero medio di mesi intercorsi tra il picco e la valle. “Periodo medio fino alla ripresa” si riferisce al numero medio di mesi trascorsi fino al ritorno al picco di 
mercato. Analisi basata sui rendimenti di prezzo dell’indice S&P 500 nel periodo dal gennaio 1928 al marzo 2020. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

AZIONARIO
La comprensione del DNA di un mercato ribassista può 
incidere sulla velocità con cui un investitore si posiziona per 
la ripresa. I mercati ribassisti strutturali, che scaturiscono da 
pesanti squilibri tra gli asset finanziari, tendono ad essere 
profondi e duraturi. I mercati ribassisti ciclici sono legati al 
ciclo economico e tendono a collocarsi su livelli intermedi in 
termini di entità e di velocità della ripresa. I mercati 
ribassisti innescati da eventi (“event driven”) sono causati 
da shock straordinari e tendono ad essere seguiti da una 
ripresa relativamente rapida. Sebbene il mercato ribassista 
causato dalla pandemia di COVID-19 sia “event driven”, la 
devastazione economica causata dalle misure di 
contenimento del contagio supera il rischio ciclico e 
strutturale, suggerendo una contrazione potenzialmente 
profonda ma una rapida ripresa.

Mercati
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Note del primo grafico: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 marzo 2020. Note del secondo grafico: Bloomberg e GSAM. Al 31 marzo 2020. “Obbligazioni soc. investment grade statunitensi” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US 
Investment Grade (IG) Corporate Bond. “Debito con rating BBB” si riferisce alla quota di capitalizzazione del mercato IG statunitense rappresentata da titoli con rating BBB. “Obbligazioni soc. high yield statunitensi” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US High 
Yield (HY) Corporate Bond. “Energia” si riferisce alla capitalizzazione di mercato del debito di emittenti del settore energetico incluso nell’Indice US High Yield. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità informative e sono 
aggiornate alla data di questa pubblicazione. Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari al termine del documento. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

OBBLIGAZIONARIO
Considerando che i tassi di riferimento delle banche centrali 
hanno raggiunto il loro limite inferiore effettivo, riteniamo 
che i movimenti scaturiti dai tagli dei tassi si siano 
ampiamente esauriti anche per i tassi a più lungo termine. 
I rendimenti tenderanno probabilmente a mantenersi entro 
un range più basso più a lungo fino al ridimensionamento 
degli interventi di politica monetaria. I tassi di interesse più 
bassi sarebbero inoltre in linea con la tendenza storica degli 
asset più esposti al rischio a reagire per primi ai segnali di 
superamento del punto minimo di crescita, mentre la 
reazione dei titoli di stato tende a diventare più significativa 
quando la crescita si avvicina al tendenziale. 

CREDITO
A causa della rapidità della decelerazione economica, 
il rischio di credito si è esteso oltre il mercato dell’energia. 
I nostri colleghi della divisione di ricerca prevedono che 
il tasso di default a 12 mesi (trailing) dei titoli high yield 
statunitensi potrebbe salire al 13% entro fine anno, con 
un rischio al rialzo. I mercati del credito hanno scontato 
rapidamente questi nuovi rischi, offrendo delle opportunità 
per riposizionarsi in chiave selettiva su titoli di più alta 
qualità. Nel segmento investment grade, il deterioramento 
della liquidità ha fatto emergere una serie di criticità 
strutturali nel meccanismo di formazione dei prezzi, 
premiando le società con i bilanci più solidi.
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Note del primo grafico: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 marzo 2020. “Cash floor” si riferisce al livello di prezzo di pareggio a cui il prezzo del petrolio copre i costi di estrazione. Note del secondo grafico: Bloomberg e GSAM. Al 31 
marzo 2020. Analisi dal 1990, primo anno comune di operatività per gli indici S&P 500 e Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. Le linee mediane si basano sugli ultimi tre mercati ribassisti dell’S&P 500: luglio 1990 – ottobre 1990, marzo 2000 – ottobre 2002 e ottobre 
2007 – marzo 2009. “US Agg” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. I risultati di performance si basano sulla performance storica degli indici utilizzati. Il risultato differirà in funzione delle condizioni di mercato e delle allocazioni dell’investitore. 
Si vedano le note supplementari al termine del documento. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

MATERIE PRIME
Il passaggio dell’OPEC+ a un approccio che antepone la 
difesa delle quote di mercato alla redditività dovrebbe 
sostenere stabilmente il mercato dell’energia globale. 
In periodi caratterizzati da uno shock sostanziale della 
domanda o da un significativo eccesso di offerta, i prezzi 
del petrolio front month tendono storicamente a 
raggiungere minimi vicini ai cash cost, ossia circa USD 20 
al barile. Per quanto riguarda i metalli preziosi, l’oro ha 
registrato dei periodi di debolezza per finanziare periodiche 
carenze di Dollari USA, ma ora dovrebbe continuare a 
beneficiare di una domanda più ampia in qualità di valuta 
di ultima istanza.

VOLATILITÀ
Gli investitori quantificano spesso il “costo” della volatilità 
in termini di Dollari e in percentuale. A nostro avviso, 
il modo migliore per quantificare il costo della volatilità è 
probabilmente in termini di tempo, l’asset più prezioso. 
Oggi, stiamo vivendo un vero e proprio case study sui 
meriti della diversificazione di portafoglio, la cui lezione più 
importante tende spesso a sfuggire: la diversificazione di 
portafoglio ha consentito mediamente di ridurre la 
profondità dei ribassi e di velocizzare i tempi del recupero. 
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Mercati: 
Le correzioni dei prezzi sulla scia del 
rallentamento della crescita creano opportunità 
per strategie di investimento selettive

I pareri e le opinioni sono aggiornati ad aprile 2020, possono essere soggetti a modifiche e non devono essere interpretati come una consulenza di investimento.
Le previsioni economiche e di mercato qui presentate rispecchiano il nostro giudizio alla data di questo documento e sono soggette a modifica senza preavviso. Le presenti previsioni non tengono conto degli specifici obiettivi di investimento, delle restrizioni, della 
situazione finanziaria e fiscale o di altre esigenze di singoli clienti. I dati effettivi varieranno e non possono essere qui rispecchiati. Queste previsioni sono soggette ad elevati livelli di incertezza che potrebbero influire sui risultati effettivi. Di conseguenza, le presenti 
previsioni devono essere considerate come una semplice esemplificazione di una vasta gamma di possibili risultati. Queste previsioni sono calcolate sulla base di ipotesi, possono essere soggette a revisioni significative e possono cambiare sensibilmente al variare 
delle condizioni economiche e di mercato. Goldman Sachs Asset Management non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche delle presenti previsioni. Gli esempi sono indicati ai soli fini illustrativi.

Obbligazionario core:
Un approccio attivo per contrastare la deriva

Reddito:
Guardare oltre i tradizionali flussi di reddito

Mercati sviluppati internazionali:
L’importanza della selettività

Macro: 
Un’improvvisa decelerazione verso una 
recessione globale, seguita da una ripresa 
sostenuta dalle politiche fiscali e monetarie

Investimenti alternativi: 
Uno scudo

Infrastrutture:
caratteristiche di investimento uniche

Quadro politico:
attenti al divario

In sintesi
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Note della sezione a sinistra: al 31 marzo 2020. “Yield to Worst” si riferisce al rendimento più basso che un investitore possa attendersi investendo in un’obbligazione callable. “Duration” è una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un’obbligazione alle 
variazioni dei tassi di interesse. Note della sezione a destra: al 31 marzo 2020. Il grafico mostra i rendimenti negli ultimi cinque anni (da febbraio 2015 a marzo 2020) di diversi gestori con sede negli Stati Uniti. ’”Obbligazionari core intermedi”, “Obbligazionari globali”, 
“Obbligazionari high yield” e “Prestiti bancari” sono rappresentati dalle categorie Morningstar Intermediate Core Bond, World Bond, High Yield Bond e Bank Loan. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

Un approccio più attivo. I gestori obbligazionari 
attivi hanno sovraperformato il gestore passivo 
medio in tutte le asset class.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Una deriva passiva. La composizione degli indici 
obbligazionari è cambiata nel tempo.

In un contesto caratterizzato da un’inflazione strutturalmente contenuta e 
da ingenti interventi delle banche centrali, il panorama del mercato 
obbligazionario è cambiato. Nel tempo, la duration dei portafogli che 
replicano passivamente l’Indice Global Aggregate Bond è probabilmente 
aumentata, così come la loro esposizione ai titoli di Stato, e i loro 
rendimenti sono potenzialmente diminuiti. Le strategie obbligazionarie core
passive escludono la possibilità di beneficiare di flussi di reddito e di 
rendimenti corretti per il rischio superiori derivanti da altri segmenti del 
mercato, come il credito societario investment grade e i titoli garantiti da 
mutui ipotecari. 

In un panorama mutevole in cui i titoli obbligazionari sono diventati 
investimenti più rischiosi con rendimenti inferiori, i gestori attivi sono 
riusciti a generare alpha sfruttando le opportunità offerte da differenti 
settori, qualità creditizie e strutture per scadenze. La flessibilità di scostarsi 
dai rispettivi benchmark ha consentito ai gestori attivi di sovraperformare 
nel complesso i gestori passivi (al netto delle commissioni) nell’insieme 
delle asset class obbligazionarie. Considerando infatti le diverse categorie 
obbligazionarie Morningstar, il rendimento mediano degli ETF risulta 
inferiore a quello dei gestori di fondi di investimento attivi posizionati nel 
quartile inferiore.

Fonte: Morningstar e GSAM.

Duration e rendimento mutevoli Siate proattivi
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Note della sezione a sinistra: al 31 marzo 2020. “Titoli di Stato” si riferisce all’Indice FTSE World Government Bond (WGBI). “Azioni” si riferisce all’Indice MSCI World. “Investment Grade” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays Global Investment Grade. 
“Immobiliare” si riferisce all’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed. “Infrastrutture” si riferisce all’Indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure. “Debito dei Mercati Emergenti” si riferisce all’Indice JPM EMBI Global Composite. “High Yield” si riferisce all’Indice 
Bloomberg Barclays Global High Yield. “Call coperte” si riferisce a un portafoglio di opzioni call coperte costruito sulla base di simulazioni retrospettive (vendita di opzioni call a 30 giorni sull’Indice S&P 500 associata a un’esposizione all’S&P 500). Note della sezione a 
destra: al 31 marzo 2020. “Drawdown azionario” rappresenta il ribasso picco-valle misurato in base ai rendimenti mensili dell’Indice S&P 500. “Reddito da opzioni” rappresenta i rendimenti delle opzioni call coperte calcolati mediante simulazioni retrospettive (vendita 
di opzioni call a 30 giorni sull’Indice S&P 500 abbinata a un’esposizione all’S&P 500) rispetto alla performance dell’S&P 500. La performance calcolata mediante simulazioni retrospettive (backtest) qui riportata non esprime la performance reale e non 
deve essere intesa come indicativa dei risultati futuri. I risultati di performance calcolati mediante backtest si basano su un’analisi retrospettiva dei dati di mercato storici, non riflettono la performance di alcun prodotto di GSAM e sono riportati unicamente a 
fini informativi. Si veda la nota informativa. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare.

Guardare oltre i tradizionali flussi di reddito. 
Le opzioni call coperte sono una fonte di 
diversificazione durante i periodi di tensione.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Rendimenti superiori ma rischi più elevati. 
La crisi del coronavirus ha spinto significativamente 
al rialzo i rendimenti.

La crisi del coronavirus ha innescato una concatenazione di shock 
(dell’offerta e della domanda globale, dei prezzi del petrolio, volatilità, di 
illiquidità) che hanno spinto sinergicamente al rialzo i rendimenti, in un 
contesto di downgrade e default incombenti. Al contempo, siamo passati 
rapidamente da un mondo “senza rendimenti” a un mondo di “rendimenti 
più elevati” ma con livelli di rischio nettamente superiori. In questo clima di 
persistente incertezza, un approccio diversificato che considera una 
gamma più ampia di opportunità e la capacità di intervenire attivamente in 
funzione dell’evoluzione dei rischi sono più importanti che mai. 

Crediamo che le strategie basate su opzioni call coperte (detenzione di 
azioni, vendita di un’opzione call e incasso di un reddito supplementare 
attraverso il premio sull’opzione) possano rappresentare una fonte preziosa 
di reddito ma anche di diversificazione rispetto alle obbligazioni tradizionali. 
Queste strategie possono imprimere potenzialmente slancio al 
rendimento, fornendo al contempo una protezione dai ribassi azionari, 
poiché il reddito da opzioni tende ad aumentare nelle fasi di difficoltà dei 
mercati azionari. Per poter beneficiare dei significativi flussi reddituali 
diversificati che questi strumenti possono offrire, è essenziale adottare un 
approccio dinamico.

Fonte: Bloomberg, Morningstar e GSAM. 

Un forte rialzo generalizzato dei rendimenti Quando le azioni scendono, i premi su opzioni salgono
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Note della sezione a sinistra: al 31 dicembre 2019. Il grafico mostra la percentuale rappresentata dai 50 migliori titoli dell’Indice MSCI ACWI in base alla regione in cui hanno sede (statunitense o internazionale). Note della sezione a destra: al 31 dicembre 2019. Analisi 
relativa al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. “Primi 50 titoli in termini di performance” si riferisce alle 50 azioni dell’Indice MSCI ACWI che hanno generato i rendimenti totali più elevati nel 2019. “Primi 50 titoli in termini di peso nell’indice” si riferisce 
alle 50 azioni dell’Indice MSCI ACWI con il maggior peso nell’indice in termini di capitalizzazione di mercato. I titoli internazionali comportano rischi specifici, come il rischio di cambio e i rischi politici, economici e di mercato. Le performance passate non sono 
garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

Concentrarsi sulla selettività. Il peso delle 
maggiori società negli indici dei mercati 
internazionali è più contenuto. 

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Una terra di opportunità. La ricerca di rendimento 
non deve limitarsi necessariamente ai mercati 
statunitensi. 

Dalla crisi finanziaria del 2008, le azioni statunitensi hanno sovraperformato 
i titoli globali secondo diversi parametri. I driver storici di questi rendimenti 
eccezionali riflettono sia il vantaggio macroeconomico degli Stati Uniti sia 
le differenti caratteristiche settoriali. Tuttavia, in media ogni anno il 78% 
circa delle 50 migliori società in termini di performance azionaria risulta 
domiciliata al di fuori degli Stati Uniti. Solo nel 2019, il 90% dei migliori titoli 
azionari al mondo era rappresentato da società non statunitensi. Ampliando 
la gamma di opportunità a livello mondiale, crediamo che gli investitori 
potrebbero beneficiare di un interessante potenziale di rendimento.

Per poter trarre vantaggio dall’intera gamma di opportunità azionarie 
globali, occorre che gli investitori considerino questi titoli in chiave più 
attiva. I migliori titoli dell’MSCI ACWI rappresentavano meno del 2% 
dell’indice complessivo, ma in media hanno generato un rendimento più 
che quadruplo rispetto a quello dei maggiori titoli in termini di 
capitalizzazione di mercato. Questa brillante performance è equivalsa a un 
rendimento medio del 132% nel 2019, persino superiore a quello dei 
principali colossi tecnologici statunitensi. A nostro avviso, gli investitori 
dovrebbero concentrarsi sull’identificazione di società che possono 
sovraperformare mediante un’accurata selezione dei titoli. 

Fonte: Bloomberg e GSAM.

I titoli con le migliori performance sono concentrati al di fuori 
degli Stati Uniti

I migliori titoli del 2019 pesano per meno del 2% nell’Indice 
MSCI ACWI
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Note della sezione a sinistra: al 31 marzo 2020. Dati del grafico relativi al periodo dal 1993, anno di lancio dell’Indice VIX, ad oggi. “Evento di left-tail risk” si riferisce a un aumento dell’Indice VIX di 5 o più deviazioni standard sulla base dei livelli dell’indice alla chiusura 
della giornata di borsa. Note della sezione a destra: al 31 marzo 2020. Il grafico mostra i rendimenti mensili durante gli eventi “lef-tail risk”, definiti come mesi in cui l’indice VIX aumenta di 5 o più deviazioni standard su base giornaliera. Gli investimenti in Fondi 
alternativi liquidi espongono gli investitori a rischi che possono comportare potenziali perdite. Tali strategie comportano rischi che possono non essere presenti nei fondi d’investimento più tradizionali (ad esempio i fondi azionari od 
obbligazionari). Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

Vincere evitando di perdere. Gli investimenti 
alternativi possono fungere da scudo in contesti 
di mercato volatili.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

L’impennata della volatilità. La probabilità di 
eventi estremi è aumentata negli ultimi dieci anni, 
anche se la volatilità è rimasta contenuta. 

La volatilità è stata elevata nell’ultimo periodo, in un contesto in cui i mercati 
hanno accusato il colpo della contrazione economica causata dalla pandemia 
di COVID-19. Tuttavia, dalla crisi finanziaria del 2008, la probabilità di eventi 
di rischio estremi (“left-tail risk”), definiti come episodi di incremento 
dell’Indice VIX di 5 o più deviazioni standard in un solo giorno, è 
notevolmente aumentata. Dal 1993 al 2007, questi episodi di rischio estremi 
si sono verificati approssimativamente una volta ogni due anni. A partire dal 
2008, l’incidenza di tali eventi estremi è quadruplicata, con due episodi di 
questo tipo ogni anno. Alla luce di questa tendenza, riteniamo che gli 
investitori debbano concentrarsi sulla riduzione del left-tail risk.

Quando i rischi estremi si materializzano, è importante che nel portafoglio 
siano presenti strumenti in grado di assorbire lo shock. Le strategie 
alternative liquide possono servire a questo scopo, poiché riducono il beta 
rispetto ai mercati azionari. I dati storici mostrano che, durante gli episodi di 
forte volatilità azionaria, gli investimenti alternativi liquidi hanno evitato il 
75% delle perdite subite dalle azioni statunitensi, sovraperformando il 
mercato azionario di 2,4 punti percentuali (pp). A nostro avviso, gli 
investimenti alternativi possono offrire una soluzione efficace ed efficiente 
per ridurre il livello di rischio del portafoglio pur mantenendo le posizioni 
investite. 

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Un rischio più elevato di eventi estremi Diminuito, ma non svanito
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Note della sezione a sinistra: ai fini della presente analisi, l’“EBITDA” è utilizzato come indicatore indiretto dei flussi di cassa. “EBITDA” si riferisce agli utili al lordo degli oneri finanziari, delle imposte e degli ammortamenti. “Infrastrutture” si riferisce all’Indice FTSE 
Developed Core Infrastructure 50/50. “Azioni” si riferisce all’Indice MSCI ACWI per quanto riguarda i dati sull’EBITDA e all’Indice MSCI World per quanto riguarda i dati su rendimento, volatilità e beta. Le performance passate non sono garanzia di risultati 
futuri, che possono variare. Note della sezione a destra: al 30 settembre 2019. “Inclusi nell’Indice” e “Fuori Indice” si riferiscono all’Indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure. A scopo puramente illustrativo.

L’evoluzione degli investimenti infrastrutturali. 
Focus sulla prevedibilità dei cash flow e sulle 
opportunità al di fuori degli indici standard.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Infrastrutture: flussi di cassa stabili, rendimenti 
interessanti e una moderata correlazione con i titoli 
azionari tradizionali.

Le società del settore delle infrastrutture tendono a presentare solidi 
modelli di business, generalmente caratterizzati da una domanda stabile, 
da forti barriere all’ingresso e da attività basate su contratti a lungo 
termine. I dati storici evidenziano che la crescita dell’EBITDA delle società 
del settore infrastrutturale globale è stata mediamente superiore e più 
resistente di quella del mercato più ampio. Inoltre, rispetto alle azioni, le 
infrastrutture in quanto asset class offrono una fonte differenziata di 
rendimento con una minore volatilità. 

In un contesto in cui la domanda ha superato l’offerta di progetti 
interessanti in cui investire, abbiamo raccomandato agli investitori di 
guardare oltre l’indice, che rappresenta solamente il 9% dell’universo di 
investimento delle infrastrutture e affini. Crediamo che al di fuori del 
benchmark esistano “hard asset”, come data center o progetti legati alle 
energie rinnovabili, che possono offrire caratteristiche simili. Riteniamo 
infine che il potenziale lancio di piani infrastrutturali su larga scala in 
risposta alla crisi del coronavirus possa rafforzare ulteriormente le 
prospettive.

Fonte: FactSet e GSAM.

Cash flow più elevati e stabili rispetto alle azioni tradizionali Universo investibile esteso
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Note della sezione a sinistra: al 31 marzo 2020. A scopo puramente illustrativo. Note della sezione a destra: al 31 marzo 2020. A scopo puramente illustrativo. 

Ordine dall’esecutivo. L’implementazione delle 
politiche sarà probabilmente dominata 
dall’autorità esecutiva.

Fonte: Cook Political Report e GSAM.

Attenti al divario. La separazione ideologica e 
i sottili margini tra i partiti mettono in luce le 
complessità del sistema legislativo statunitense. 

L’esito della corsa alla presidenza degli Stati Uniti rimane incerto in questo 
momento. Tuttavia il Presidente eletto erediterà un Congresso 
ideologicamente eterogeneo alle prese con la sfida di portare avanti 
un’importante azione legislativa. A novembre si terranno le elezioni per il 
rinnovo di 33 seggi al Senato, ma solo 8 sono considerati incerti. Questi 
seggi saranno molto probabilmente ripartiti fra i due partiti, ma anche nel 
caso di un’ipotetica ondata democratica o repubblicana, il partito al potere 
non potrebbe contare su una maggioranza a prova di ostruzionismo (60 
seggi). Di conseguenza, l’attività legislativa potrebbe essere dominata dal 
processo di riconciliazione o dall’azione esecutiva.

A Washington ci sono tre vie per cambiare le politiche: la via legislativa, 
la riconciliazione e l’azione esecutiva. L’attività legislativa sarà molto 
probabilmente limitata, data la struttura del Senato. La riconciliazione, 
che richiede la maggioranza semplice, può incidere solamente su temi di 
1) entrate pubbliche, 2) spesa pubblica e 3) disavanzo pubblico annuale. 
A dire il vero, il perimetro della riconciliazione può essere ampliato. Di 
conseguenza, se l’attività legislativa resta difficoltosa, il rischio politico è 
reale a livello di riconciliazione ed ordini esecutivi.

Fonte: GSAM.

Occhi puntati sul Senato degli Stati Uniti L’azione esecutiva è meno difficoltosa dell’azione 
congressuale 

Sapevate che...
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Fonte: GSAM. 
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Azioni
Il Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) esprime una stima di 
mercato della volatilità futura, in base alla media ponderata delle volatilità implicite 
di una vasta gamma di strike.
Il Dow Jones US Select Real Estate Securities Index rappresenta le società 
che sono sia proprietarie di beni immobiliari sia operatori del mercato immobiliare 
negli Stati Uniti. 
Il Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index misura la performance 
delle società specializzate nel settore infrastrutturale di tutto il mondo.
Il FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index misura la performance delle 
società del settore infrastrutturale e adegua l’esposizione ad alcuni sottosettori 
infrastrutturali. 
L’MSCI World Index è un composito ponderato per la capitalizzazione di mercato 
che fornisce una misura complessiva della performance azionaria delle società ad 
alta e media capitalizzazione di 23 paesi sviluppati.
L’MSCI All Country World (ACWI) Index è un indice ponderato per la 
capitalizzazione di mercato che fornisce una misura complessiva della performance 
dei mercati azionari in tutto il mondo. L’indice è costituito dai titoli di 23 paesi 
sviluppati e di 24 mercati emergenti.
Il FTSE 100 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di società 
blue chip quotate nel Regno Unito. L’indice fa parte della FTSE UK Series ed è 
concepito per misurare la performance delle 100 maggiori società quotate presso la 
London Stock Exchange, selezionate in base alle dimensioni e alla liquidità.
L’MSCI Emerging Markets Equity Index è un indice basato sulla capitalizzazione 
di mercato corretta per il flottante, concepito per misurare la performance dei 
mercati azionari emergenti.
L’MSCI Europe Index rappresenta le azioni ad alta e media capitalizzazione di 15 
Mercati sviluppati in Europa. L’indice è costituito da 442 titoli e copre 
approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato ponderata sul flottante 
dell’universo azionario dei Mercati Sviluppati europei.
L’MSCI Japan Index misura la performance dei segmenti ad alta e media 
capitalizzazione del mercato azionario giapponese. Composto da 321 titoli, l’indice 
copre l’85% circa della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante in 
Giappone.
L’MSCI Emerging Markets Equity Index è un indice basato sulla capitalizzazione 
di mercato corretta per il flottante, concepito per misurare la performance dei 
mercati azionari emergenti.
L’S&P 500 Index è lo Standard & Poor’s 500 Composite Stock Prices Index di 500 
azioni, un indice non gestito dei prezzi delle azioni ordinarie. I dati relativi all’indice 
non riflettono la detrazione di eventuali commissioni, spese o imposte. Non è 
possibile investire direttamente in un indice non gestito.

Obbligazioni
Il Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index è uno dei principali indici 
delle obbligazioni corporate investment grade globali di 24 mercati in valuta locale. 
Questo benchmark multi-valute comprende titoli di Stato, titoli di enti pubblici, 
obbligazioni societarie e titoli a tasso fisso garantiti di emittenti dei mercati 
sviluppati ed emergenti.

Il Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index rappresenta un portafoglio 
diversificato non gestito di titoli obbligazionari, compresi titoli di Stato, obbligazioni 
corporate investment-grade e titoli garantiti da ipoteca e da attivi statunitensi.
Il J.P. Morgan EMBI Global Composite Index è un indice non gestito che 
esprime l’andamento degli strumenti di debito denominati in Dollari emessi nei 
Mercati Emergenti.
Il J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index rappresenta le 
obbligazioni in valuta locale emesse da emittenti sovrani dei Mercati Emergenti.
Il Bloomberg Barclays Global High Yield Index fornisce una misura 
complessiva del mercato globale delle obbligazioni high yield.
Il Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index comprende 
obbligazioni societarie statunitensi collocate presso il pubblico e determinate 
emissioni obbligazionarie e titoli garantiti non statunitensi.
Il Bloomberg Barclays US High Yield Index rappresenta l’universo del debito a 
tasso fisso non investment grade.
Il Credit Suisse Leveraged Loan Index mostra l’andamento del mercato dei 
prestiti a leva oggetto di investimenti, rappresentando i prestiti non investment 
grade senior garantiti denominati in dollari e negoziabili. 
Il J.P. Morgan 1-Month Cash Index misura il rendimento totale di un 
investimento su periodi mobili in uno strumento obbligazionario a breve termine con 
scadenza a un mese. 
Il J.P. Morgan EMBI Global Composite Index è un indice non gestito che 
esprime l’andamento degli strumenti di debito denominati in Dollari emessi nei 
Mercati Emergenti.
L’S&P/LSTA US Leveraged Loan 100 Index esprime la performance delle 
principali strutture del mercato dei leveraged loan.
Un Treasury statunitense è un titolo di debito garantito dal governo degli Stati 
Uniti e i relativi interessi corrisposti sono esenti da imposte statali e locali. Tuttavia, 
gli interessi liquidati non sono esenti dalle imposte federali.

Altro
Alpha si riferisce al maggior rendimento rispetto al rendimento del benchmark.
Punti base (bps) si riferisce a un’unità rappresentata da un centesimo di punto 
percentuale. 
Cash floor si riferisce al livello del prezzo di pareggio a cui il prezzo del petrolio 
copre i costi di estrazione.
Un mercato ribassista ciclico è caratterizzato da condizioni di fine ciclo, incluso il 
rialzo dei tassi di interesse, una recessione imminente e il calo degli utili.
La Duration è una misura della sensibilità del prezzo di un investimento 
obbligazionario a una variazione dei tassi di interessi.
Il Collegio elettorale è un organo formato da 538 grandi elettori statunitensi che 
viene costituito ogni quattro anni al fine di eleggere il presidente e il vicepresidente 
degli Stati Uniti d’America.
Un mercato ribassista determinato da eventi (“event driven”) scaturisce da 
shock esogeni di natura straordinaria.
Ostruzionismo si riferisce a una procedura politica in cui uno o più membri del 
parlamento o del congresso dibattono in merito a una proposta di legge in modo da 
ritardare, od evitare del tutto, una deliberazione a tale riguardo.

Il FTSE EPRA Nareit Developed Index esprime la performance delle società 
immobiliari e dei REIT quotati nel mondo.
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore dei beni finiti e dei servizi prodotti in un 
anno in un paese.
L’HFRI Fund of Funds Composite Index è un indice a ponderazione equa, al netto 
delle commissioni, composto da circa 800 fondi di fondi monitorati da HFR.
Investimenti orientati alla generazione di reddito si riferisce agli investimenti i 
cui rendimenti derivano principalmente da pagamenti fissi come le cedole. 
OPEC+ si riferisce all’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, un gruppo 
costituito da 14 dei principali Stati esportatori di petrolio del mondo, più altri 
produttori.
Punti percentuali (pp) si riferisce all’unità che esprime la differenza aritmetica tra 
due percentuali.
Una recessione negli Stati Uniti è definita dal National Bureau of Economic 
Research (NBER) come una significativa flessione dell’attività economica diffusa 
all’intera economia statunitense, più duratura di qualche mese, normalmente visibile 
nel PIL reale, nel reddito reale, nell’occupazione, nella produzione industriale e nelle 
vendite al dettaglio e all’ingrosso.
Attivi maggiormente esposti al rischio si riferisce agli attivi che presentano un 
certo grado di volatilità dei prezzi.
L’S&P GSCI Commodity Index è un indice composito dei rendimenti del settore 
delle materie prime, che rappresenta un investimento senza leva finanziaria, long-
only nei future sulle materie prime che è ampiamente diversificato lungo il 
medesimo segmento.
Deviazione standard è una misura della dispersione di una serie di dati intorno al 
proprio valore medio.
Un mercato ribassista strutturale è caratterizzato da squilibri patrimoniali e da 
bolle finanziarie.
Rendimento si riferisce agli utili generati e realizzati su un investimento nell’arco di 
uno specifico periodo di tempo.
La Volatilità è una misura della variazione del prezzo di uno strumento finanziario 
nel tempo.
WTI è l’acronimo che indica il greggio West Texas Intermediate, un benchmark 
comunemente utilizzato dei prezzi del petrolio.

Glossario
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Gli investitori devono riconoscere alcuni dei potenziali rischi derivanti dagli investimenti alternativi: strategie alternative. Le strategie alternative spesso utilizzano la leva finanziaria e altre pratiche di investimento speculative che comportano un elevato livello di 
rischio. Tali pratiche possono aumentare la volatilità della performance e la possibilità del verificarsi di perdite, tra cui l’intero importo investito. Esperienza del gestore. I rischi legati al gestore includono i rischi presenti all’interno dell’organizzazione, quelli relativi al 
processo d’investimento o ai sistemi di supporto, e quelli legati alle infrastrutture del gestore. Sussistono inoltre potenziali rischi a livello di fondo e che derivano dalle modalità di costruzione e gestione del fondo. Leva finanziaria. L’utilizzo di leva finanziaria aumenta la 
sensibilità di un fondo ai movimenti di mercato. I fondi che utilizzano la leva finanziaria risulteranno maggiormente “volatili” rispetto ad altri fondi che non impiegano leva. Il che significa che se gli investimenti effettuati dal fondo registreranno una diminuzione del 
proprio valore di mercato, il valore delle quote del fondo diminuirà in misura superiore. Rischio di controparte. Le strategie alternative fanno spesso un uso significativo di derivati over-the-counter (OTC) e, pertanto, sono soggette al rischio che le controparti non 
adempiano alle rispettive obbligazioni, nell’ambito di tali contratti. Rischio di liquidità. Le strategie alternative possono effettuare investimenti non liquidi o che possono risultare meno liquidi a seguito di sviluppi di mercato. In determinate situazioni il fondo può non 
essere in grado di liquidare alcuni dei propri investimenti meno liquidi senza incorrere in sostanziali perdite di valore. Rischio di valutazione. Vi è il rischio che i valori utilizzati dalle strategie alternative per definire il prezzo degli investimenti possano essere diversi da 
quelli usati da altri investitori per stabilire il prezzo dei medesimi. Il soprastante non è un elenco esaustivo dei potenziali rischi. Vi possono essere rischi aggiuntivi che devono essere considerati prima di qualsiasi decisione di investimento. 

Le strategie covered call sono soggette al rischio di mercato, il che significa che il valore dei titoli in cui investono può aumentare o diminuire in risposta alle prospettive delle singole società e di particolari settori e/o alle condizioni economiche generali. Queste 
strategie sono inoltre soggette al rischio associato all’emissione (vendita) di opzioni call, che limita l’opportunità di beneficiare di un incremento del valore di mercato dei titoli in cambio dell’incasso immediato di liquidità al momento della vendita delle opzioni. In un 
mercato al rialzo, la strategia potrebbe sottoperformare il mercato in misura significativa, e le strategie su opzioni potrebbero non proteggere pienamente dai ribassi di valore del mercato. 

Possono esistere rischi aggiuntivi attualmente non previsti o considerati.

I titoli azionari sono più volatili rispetto ai titoli obbligazionari e soggetti a maggiori rischi. Le azioni di società di piccole e medie dimensioni comportano rischi maggiori rispetto a quelli solitamente associati a società di dimensioni maggiori.

I titoli esteri comportano rischi specifici, come il rischio di cambio e i rischi politici, economici e di mercato. 

I titoli dei mercati emergenti possono essere meno liquidi e più volatili e sono esposti ad una serie di rischi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, le oscillazioni dei tassi di cambio e l’instabilità del quadro politico.

Un investimento in titoli immobiliari è soggetto ad una maggiore volatilità dei prezzi e a rischi specifici associati alla proprietà diretta di beni immobili. 

Gli investimenti in titoli obbligazionari sono soggetti al rischio di tasso e al rischio di credito. I prezzi delle obbligazioni si muovono in maniera inversa rispetto alle variazioni dei tassi di interesse. Pertanto, un rialzo generale dei tassi di interesse può determinare la 
flessione del prezzo del titolo. Il rischio di credito è il rischio che un emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento di interessi e capitale. Tale rischio è più elevato quando si investe in obbligazioni high yield, note anche come “junk bond”, che hanno 
rating inferiori e sono soggette ad una maggiore volatilità. Tutti gli investimenti nell’obbligazionario possono avere un valore inferiore al loro costo originario al momento del rimborso o alla scadenza. 

Nonostante i Titoli di Stato siano considerati privi di rischio di credito, rimangono comunque soggetti al rischio di tasso, che può determinare una fluttuazione del valore sottostante del titolo.

La concentrazione degli investimenti su titoli legati alle infrastrutture comporta un rischio settoriale e di concentrazione, in particolare un’esposizione più elevata ai rischi economici, normativi, politici, legali, di liquidità e fiscali associati alle MLP e ai REIT. 

Gli investimenti in Master Limited Partnership (“MLP”) sono soggetti ad alcuni rischi specifici, compresi i rischi derivanti da un controllo limitato e da restrizioni al diritto di voto, i rischi legati a potenziali conflitti di interesse, i rischi associati ai flussi di cassa, i rischi di 
diluizione, di scarsa liquidità e legati al diritto del General Partner di forzare le vendite in momenti o a prezzi indesiderati. 

L’investimento in REIT implica alcuni rischi specifici in aggiunta a quelli associati all’investimento nel settore immobiliare in generale. I REIT i cui beni immobili sottostanti sono concentrati in un particolare settore o regione geografica sono inoltre esposti ai rischi 
attinenti a tali settori o regioni. I titoli dei REIT comportano rischi superiori a quelli associati a società di maggiori dimensioni e più consolidate, e i loro prezzi potrebbero essere soggetti a movimenti più repentini od erratici a causa delle variazioni dei tassi di interesse, 
delle condizioni economiche e di altri fattori.

Possono esistere rischi aggiuntivi attualmente non previsti o considerati. 

Informativa sul rischio
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Note relative alla pagina 23, “Performance relativa delle diverse classi di attivo per anno solare”: Azioni large cap statunitensi: rappresentate dall’Indice S&P 500. Azioni britanniche: rappresentate dall’Indice FTSE 100. Azioni europee: rappresentate dall’Indice MSCI 
Europe. Azioni giapponesi: rappresentate dall’Indice MSCI Japan. Azioni small cap globali: rappresentate dall’Indice MSCI World Small Cap. Azioni dei Mercati Emergenti: rappresentate dall’Indice MSCI Emerging Markets Obbligazioni globali: rappresentate dall’Indice 
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Value Hedged. Obbligazioni high yield globali: rappresentate dall’Indice Bloomberg Barclays Global High Yield Value Unhedged. Immobiliare globale: rappresentato dall’Indice FTSE EPRA/ NAREIT. Debito dei Mercati 
Emergenti: rappresentato dall’Indice JPM EMBI Global Composite. Materie prime: rappresentate dall’Indice S&P GSCI Commodity. Hedge Fund: rappresentati dall’Indice HFRI Fund of Funds. Macro/Tactical Hedge Fund: rappresentati da un benchmark composto per il 
50% dall’Indice HFRX Macro/CTA e per il 50% dall’Indice HFRI Macro. Questo documento è fornito unicamente a fini informativi e non costituisce una raccomandazione di investimento né un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. 

Le presenti informazioni esaminano l’attività generale del mercato, i trend dell’industria o del settore, o le altre condizioni economiche, di mercato o politiche in senso lato, e non devono essere interpretate come una ricerca o una consulenza sugli investimenti. Il 
presente materiale è stato preparato da GSAM e non costituisce una ricerca finanziaria né un prodotto di Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Non è stato preparato in conformità alle disposizioni di legge volte a promuovere l’indipendenza dell’analisi 
finanziaria e non è soggetto ad un divieto di negoziazione a seguito della distribuzione della ricerca finanziaria. I pareri e le opinioni espressi possono differire da quelli di Goldman Sachs Global Investment Research o di altre sezioni o divisioni di Goldman Sachs e delle 
relative società collegate. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti finanziari prima di acquistare o vendere qualsiasi titolo. Queste informazioni potrebbero non essere aggiornate e GSAM non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche. 

Le previsioni economiche e di mercato qui presentate rispecchiano una serie di ipotesi e di giudizi alla data di questo documento e sono soggette a modifica senza preavviso. Le presenti previsioni non tengono conto degli specifici obiettivi di investimento, delle 
restrizioni, della situazione finanziaria e fiscale o di altre esigenze di singoli clienti. I dati effettivi varieranno e non possono essere qui rispecchiati. Queste previsioni sono soggette ad elevati livelli di incertezza che potrebbero influire sui risultati effettivi. Di 
conseguenza, le presenti previsioni devono essere considerate come una semplice esemplificazione di una vasta gamma di possibili risultati. Queste previsioni sono calcolate sulla base di ipotesi, possono essere soggette a revisioni significative e possono cambiare 
sensibilmente al variare delle condizioni economiche e di mercato. 

Goldman Sachs non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche delle presenti previsioni. I case study e gli esempi sono indicati ai soli fini illustrativi. 

Le opinioni espresse in questo documento sono quelle dei rispettivi autori, e non riflettono necessariamente le opinioni di GSAM. Gli investimenti e i rendimenti discussi non fanno riferimento ad alcun prodotto di Goldman Sachs.

Questo documento non contiene raccomandazioni implicite o esplicite riguardo alle modalità di gestione dei conti dei clienti e non è destinato ad essere utilizzato come una guida generale per l’investimento o come una fonte di specifiche raccomandazioni
d’investimento. 

Sebbene alcune informazioni siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, non ne garantiamo l’accuratezza, la completezza o l’obiettività. Abbiamo presunto e fatto affidamento sull’accuratezza e la completezza di tutte le informazioni disponibili da fonti pubbliche, 
senza condurre una verifica indipendente. 

I pareri e le opinioni espressi hanno meri fini informativi e non costituiscono una raccomandazione da parte di GSAM di acquistare, vendere o detenere titoli. Tali pareri e opinioni sono aggiornati alla data di questo documento, possono essere soggetti a modifiche e 
non devono essere interpretati come una consulenza di investimento. 

Goldman Sachs non fornisce consulenza legale, fiscale o contabile, salvo ove esplicitamente concordato tra l’investitore e Goldman Sachs (generalmente tramite taluni servizi offerti unicamente ai clienti del Private Wealth Management). Qualsiasi dichiarazione 
contenuta in questo documento relativamente a questioni fiscali negli Stati Uniti non è destinata né è stata scritta per esser utilizzata, e non può essere utilizzata allo scopo di evitare sanzioni comminate al relativo contribuente. In deroga ad eventuali indicazioni 
contrarie contenute nel presente documento, fatta eccezione per quanto richiesto ai fini dell’osservanza della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari, il destinatario del presente documento può rivelare a qualsiasi persona il trattamento in termini di 
imposte statali e federali sui redditi negli Stati Uniti e la struttura fiscale dell’operazione, nonché qualsiasi tipo di materiale (inclusi i pareri ed altre analisi fiscali) che gli siano stati forniti in relazione a tale trattamento e struttura fiscale, senza che Goldman Sachs 
possa imporre limiti di alcun tipo. Gli investitori devono essere consapevoli che, per determinare le conseguenze fiscali a cui potrebbero essere soggetti, occorre considerare la loro situazione specifica, e che le leggi in materia di imposizione fiscale sono soggette a 
modifiche future o retroattive. Pertanto, si consiglia vivamente agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali in relazione qualsiasi potenziale strategia, investimento o transazione.

©2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, 
completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri. 

I riferimenti a indici, benchmark o altre misure della performance di mercato relativa registrata in un determinato periodo di tempo hanno valore unicamente informativo e non implicano che il portafoglio raggiungerà risultati analoghi. La composizione dell’indice può 
non riflettere la strutturazione del portafoglio. Sebbene il portafoglio sia strutturato in modo da riflettere adeguati livelli di rischio e rendimento, le caratteristiche del portafoglio possono scostarsi da quelle del benchmark.

Informazioni generali
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Regno Unito e Spazio Economico Europeo (SEE): Nel Regno Unito, questo documento costituisce una promozione finanziaria ed è stato approvato da Goldman Sachs Asset Management International, società autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla 
Financial Conduct Authority. 

Emirati Arabi Uniti: Il presente documento non è stato approvato, né è stato depositato presso la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti o l’Autorità per i Titoli e le Commodity. Qualora i contenuti di questo documento non siano chiari, si raccomanda di consultare 
un consulente finanziario.

Bahrain: Questo materiale non è stato verificato dalla Banca Centrale del Bahrain (CBB) e la CBB non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza delle dichiarazioni o delle informazioni in esso contenute, o per la performance dei titoli o degli investimenti relativi, 
né la CBB sarà responsabile nei confronti di qualsiasi persona per i danni o le perdite derivanti dall’affidamento riposto su qualsivoglia dichiarazione o informazione in esso contenute. Questo materiale non sarà pubblicato, divulgato, o reso disponibile al pubblico in 
generale.

Kuwait: Questo materiale non è stato approvato per la distribuzione nello Stato del Kuwait da parte del Ministero del Commercio e dell’Industria o della Banca Centrale del Kuwait o di qualsiasi altra competente agenzia governativa del Kuwait. La distribuzione di 
questo materiale è, quindi, limitata in conformità con la legge n. 31 del 1990 e la legge n. 7 del 2010, e successive modificazioni. Nessuna offerta privata o pubblica di titoli è effettuata nello Stato del Kuwait, e nessun accordo relativo alla vendita di titoli verrà concluso 
nello Stato del Kuwait. Nessuna attività di marketing, sollecitazione o induzione è posta in essere per offrire o distribuire titoli nello Stato del Kuwait.

Oman: L’Autorità del Mercato dei Capitali del Sultanato di Oman (la “CMA”) non è responsabile della correttezza o dell’adeguatezza delle informazioni fornite in questo documento, o di stabilire se i servizi contemplati in questo documento costituiscano un 
investimento appropriato per un potenziale investitore. La CMA, inoltre, non sarà responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dall’affidamento riposto sul documento.

Qatar: Il presente documento non è stato, e non sarà, registrato, esaminato o approvato dall’Autorità per i Mercati Finanziari del Qatar, l’Autorità di regolamentazione del Centro Finanziario del Qatar o la Banca Centrale del Qatar e non può essere distribuito
pubblicamente. Non è destinato alla circolazione in generale nello Stato del Qatar e non può essere riprodotto o utilizzato per altre finalità.

Emirati Arabi Uniti: Il presente documento non è stato approvato, né è stato depositato presso la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti o l’Autorità per i Titoli e le Commodity. Qualora i contenuti di questo documento non siano chiari, si raccomanda di consultare 
un consulente finanziario.

Riservatezza

Nessuna parte di questo materiale può, senza il previo consenso scritto di GSAM, essere (i) riprodotta, fotocopiata o duplicata, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo, o (ii) distribuita a qualsiasi persona che non sia un dipendente, un funzionario, un amministratore o 
un agente autorizzato del destinatario.

Goldman Sachs & Co. LLC © 2020 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. Data di primo utilizzo: 30 aprile 2020. 202416-OTU-1187844

Informazioni generali (continua)



Uscire dalla tempesta Market Know-How 2020 Edizione 2   |   22

Una partnership a lungo termine
Strategic Advisory Solutions fornisce una gamma completa di soluzioni integrate progettate per aiutare i nostri clienti a 

sviluppare e migliorare i loro business. Il nostro team di strategist mira a fornire competenze di alto livello per aiutare i clienti 

a comprendere i mercati dinamici di oggi, costruire portafogli strategici ben diversificati, ed implementare le best practice di

settore attraverso programmi su misura studiati per qualsiasi organizzazione. Collaboriamo con i nostri clienti per sviluppare 

soluzioni operative e consentire loro di raggiungere i propri obiettivi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattarci all’indirizzo StrategicAdvisorySolutions@gs.com.

Oltre al Market Know-How, Goldman Sachs Asset Management offre aggiornamenti tempestivi sui mercati e 
sulle diverse asset class. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a visitare il nostro sito web gsam.com.

MARKET MONITOR: Aggiornamenti settimanali sui mercati MARKET PULSE: Aggiornamenti mensili tematici e sui mercati

Earnings Update Bearing the Bear Coronavirus: 
Pandemics and 
Policy

Macro and
Market Digest

Equities: A New EraA Swift Retracement More Relief
to Come

Record High 
Layoffs
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Fonte: GSAM. Al 31 marzo 2020. Questo esempio ha un valore puramente illustrativo ed è inteso mostrare la dispersione delle performance tra le diverse asset class nel tempo, nonché la potenziale importanza della diversificazione. La diversificazione è un processo 
che consiste nell’allocare il capitale in modo da ridurre l’esposizione ad un particolare asset o singolo rischio. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. La diversificazione non protegge gli investitori dai rischi di 
mercato e non garantisce il conseguimento di un utile. Si vedano le informazioni supplementari alla pagina 20 del presente documento.

Performance relativa delle varie asset class per anno solare
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