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Fonti di volatilità del mercato

Fonti di stabilità del mercato

In sintesi

Fonte: Bloomberg, Federal Reserve, Johns Hopkins University, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 luglio 2020. “AZ, FL, NC, MI, PA e WI” si riferiscono rispettivamente ai 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.
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Speriamo che per voi, per le vostre famiglie e per le vostre 

comunità, il peggio delle conseguenze sanitarie ed economiche 

della pandemia di COVID-19 sia passato. Il nostro pensiero è 

con voi, anche in questo periodo di ripresa.

La definizione di una soluzione medica è rimasta giustamente 

la priorità dei governi di tutto il mondo, mentre sul fronte 

economico siamo fortunatamente passati da un contesto di 

rigoroso lockdown ad uno scenario di cauta normalizzazione. I 

dati economici indicano che, usando mascherine a costo 

relativamente basso e rispettando le misure di distanziamento 

sociale, le economie possono recuperare terreno in attesa dello 

sviluppo di vaccini e cure. 

Dal punto di vista degli investimenti, riteniamo che questo 

momento senza precedenti convalidi le lezioni apprese 

sull’importanza di una disciplina strategica, della gestione del 

rischio e della qualità. Con l’avvicinarsi delle elezioni 

statunitensi, le competenze acquisite durante il recente 

contesto di forte volatilità torneranno ancora utili. 

In questa edizione del Market Know-How, presentiamo 

sinteticamente le nostre previsioni macroeconomiche fornendo 

degli spunti per uscire dalla tempesta. 

In particolare, poniamo l’enfasi su: 

 Strategie bottom up orientate all’alpha che possono 

identificare innovazioni dirompenti nel panorama competitivo. 

La ripresa sarà probabilmente non lineare e discriminante. 

 Rafforzamento dell’esposizione globale al fine di ampliare la 

gamma di opportunità per generare alpha scaturite dalla crisi 

pandemica. 

 Un’esposizione bilanciata ai titoli value/ciclici, che potrebbero 

registrare episodi di sovraperformance brevi ma sostanziali. 

Tuttavia, a nostro avviso il panorama macroeconomico rimane 

orientato alla crescita.

 Mantenimento di un’allocazione obbligazionaria core di alta 

qualità con l’obiettivo di mitigare la volatilità azionaria, 

piuttosto che evitarla.

Uscire dalla pandemia

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. I pareri e le opinioni sono aggiornati ad agosto 2020, possono essere soggetti a modifiche e non devono essere 
interpretati come una consulenza di investimento.
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Dopo la chiusura catastrofica delle economie, l’attività globale sta registrando una ripresa. La mobilità a piedi 
e in auto si sta avvicinando a valori normali, mentre i viaggi aerei rimangono su livelli molto bassi e le 
trasferte di lavoro potrebbero non tornare più ai volumi pre-Covid. La stretta di mano non è più una norma 
sociale, essendo stata sostituita dal controllo della temperatura e delle condizioni di salute. Crediamo che 
la ripresa sia alle porte, ma che non assomigli a nessun’altra in passato.

CRESCITA GLOBALE
Secondo le nostre stime, il PIL reale globale subirà una 
contrazione del 3,3% nel 2020. Quest’anno l’economia 
mondiale ha subito la recessione più breve e profonda 
almeno dalla Seconda guerra mondiale. In effetti, per 
quanto riguarda gli Stati Uniti, il National Bureau of 
Economic Research segnala che nessun’altra recessione 
è durata meno di sei mesi, basandosi sull’analisi di un 
database che copre i cicli economici dalla metà 
dell’Ottocento. Guardando al 2021, la ripresa potrebbe 
rivelarsi più solida in alcuni mercati non statunitensi dove 
l’impatto economico della nuova impennata di contagi 
appare più contenuto. 

Macro

Note del grafico: Goldman Sachs Global Investment Research, National Bureau of Economic Research e GSAM. Al 6 agosto 2020. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità informative e sono aggiornate alla data del 
presente documento. 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. 
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RIPRESA GLOBALE
Le previsioni di crescita del PIL reale per il 2021 indicano 
una solida ripresa, ma è importante valutare l’espansione 
in relazione alla perdita di PIL subita nel 2020. Secondo 
le nostre stime, negli Stati Uniti occorrerà attendere fino 
al terzo trimestre del 2021 perché l’attività economica si 
riporti su livelli pre-coronavirus. In Europa, la contrazione 
ancora più profonda allunga i tempi per un pieno 
recupero fino al quarto trimestre del 2021, mentre il 
profilo più inclinato della ripresa riflette un migliore 
contenimento dei contagi da COVID-19, oltre che 
l’energica politica monetaria della BCE e il supporto 
fornito dal Recovery Fund dell’UE. 

POLITICA MONETARIA E FISCALE
L’entità e la portata degli stimoli implementati sono di 
gran lunga superiori a quelli di qualsiasi altra misura 
adottata nella storia moderna, compresa la risposta alla 
crisi finanziaria globale del 2008. La politica monetaria ha 
reso nuovamente liquidi importanti mercati su cui 
finanziarsi, mentre la politica di bilancio ha costruito un 
ponte verso la ripresa per imprese e consumatori. Nel 
complesso, il supporto fornito dalle politiche monetarie e 
fiscali a livello mondiale potrebbe avvicinarsi al PIL 
globale cumulato perso a causa della pandemia. 

Note del primo grafico: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 luglio 2020. Il grafico mostra i livelli di PIL rispetto al quarto trimestre del 2019, che è indicizzato a 100, a partire dal primo trimestre 2015 fino al trimestre in cui si prevede che le 
singole economie completeranno il recupero, tornando ai livelli del quarto trimestre 2019. “BCE” si riferisce alla Banca Centrale Europea. Note del secondo grafico: Banca Mondiale e GSAM. Al 30 giugno 2020. Il grafico mette a confronto i livelli di stimolo monetario 
e fiscale quale percentuale del Pil per il 2020 e durante la crisi finanziaria globale. “Stimolo” si riferisce alla stima dell’allentamento fiscale e alle garanzie su prestiti totali per l’anno solare, sulla base delle politiche di stimolo implementate e proposte. “Politica 
monetaria non convenzionale” si riferisce ai programmi di acquisto di asset. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità informative e sono aggiornate alla data del presente documento. Non può esservi alcuna garanzia 
che le previsioni si realizzino. 
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QUADRO POLITICO
È probabile che la volatilità di mercato aumenti con 
l’avvicinarsi delle elezioni statunitensi. Considerando che 
sono in gioco la Casa Bianca e il Senato, la storia 
suggerisce di tenere d’occhio il mercato azionario. Un 
rendimento a 3 mesi positivo prima delle elezioni ha 
rappresentato storicamente un fattore nettamente 
favorevole al partito al governo, e foriero di una sua vittoria 
in 20 elezioni su 23 dal 1928. Per contro, delle perdite di 
mercato alla vigilia delle elezioni hanno solitamente 
penalizzato il partito al governo. Dopo le elezioni, il 
mercato ha dimostrato di apprezzare la chiarezza del 
risultato, indipendentemente dall’esito del voto.

RISCHI
L’incertezza delle politiche a livello globale rimane elevata 
a causa dei soliti i fattori di rischio che potrebbero, 
singolarmente o collettivamente, innescare un aumento 
dell’avversione al rischio; fra questi, le elezioni 
statunitensi, l’indebolimento della forza lavoro, i rapporti 
fra Stati Uniti e Cina, la deglobalizzazione, i disordini 
sociali e la Brexit. Eppure, nessuno di essi regge il 
confronto con il COVID-19 e con il suo impatto 
dirompente sui mercati e sull’economia. Inoltre ciò 
dovrebbe ricordarci che raramente la volatilità nasce da 
una lista di “fattori noti”.

Note del primo grafico: Bloomberg e GSAM. al 31 luglio 2020. Il grafico mostra un composito dei rendimenti di prezzo da inizio anno (YTD) in tutti gli anni delle elezioni presidenziali dal 1928 al 2016. “Partito al governo” si riferisce al partito del presidente in carica 
durante un anno di elezioni. “Divergenza pre-elezioni” si riferisce ai tre mesi prima di novembre. Note del secondo grafico: Bloomberg e GSAM. Al 31 luglio 2020. “Referendum sulla Brexit” si riferisce alla consultazione popolare tenuta il 23 giugno 2016 per decidere in 
merito alla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea. “Elezioni statunitensi” si riferisce alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. “Crisi del coronavirus” si riferisce alla pandemia di COVID-19. Le performance passate non sono garanzia di risultati 
futuri, che possono variare. 
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L’ultimo ciclo è stato caratterizzato da rendimenti insolitamente elevati, trainati dall’espansione dei multipli. 
Il beta è stato un fattore importante di rendimento per gli investitori e i flussi verso le esposizioni passive a 
basso costo hanno subito proporzionalmente un’accelerazione. Anche se il ruolo del beta azionario a basso 
costo non svanirà, crediamo che la prossima espansione rialzista sarà caratterizzata da rendimenti medi più 
modesti e da una maggiore dispersione a livello di valutazioni.

AZIONARIO 
La denominazione scientifica del nuovo ceppo di 
coronavirus è SARS-CoV-2. Nell’uomo, la malattia causata 
dal virus è definita “COVID-19” ed è caratterizzata da 
sintomi comuni come febbre, stanchezza e difficoltà 
respiratoria. Sui mercati, i sintomi sembrano essere la 
volatilità e la velocità. Dal confronto con precedenti 
mercati ribassisti, appare evidente che il crollo subito dai 
mercati azionari nel 2020 e la loro ripresa quasi istantanea 
non hanno precedenti. Se le misure di politica monetaria 
e fiscale hanno sostenuto la ripresa in un contesto di 
forte calo degli utili globali, il passaggio dalle politiche ai 
fondamentali si rivelerà probabilmente volatile. 

Mercati

Note del grafico: Bloomberg e GSAM. Al 31 luglio 2020. “Espansione rialzista” si riferisce a un periodo prolungato di rialzo dei prezzi dei mercati azionari associato ad una fase di espansione economica. L’analisi mostra la performance giornaliera durante le fasi di 
mercato ribassiste sulla base dell’indice MSCI World per l’anno precedente e successivo al punto minimo del mercato ribassista. “Mercato ribassista” si riferisce a una correzione picco-valle pari o superiore al 20%. “Media” si riferisce alla performance di mercato 
media durante le fasi di mercato ribassista a partire dal 1969. “Attuale” si riferisce al mercato ribassista più recente, con un punto minimo a marzo 2020. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 
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OBBLIGAZIONARIO 
I bassi tassi di interesse hanno cominciato ad alterare la 
funzionalità dei portafogli obbligazionari. I flussi di cassa 
e la copertura verso l’azionario sono diminuiti mentre, nel 
contesto di calo dei tassi, la duration è aumentata. Ciò 
amplifica la sensibilità dei titoli obbligazionari alle 
variazioni dei tassi di interesse. Nel grafico a destra 
mostriamo il “punto in cui il rendimento si azzera” per un 
Treasury a 10 anni. In altre parole, in un contesto di rialzo 
dei tassi, qual è il margine prima che il rendimento a 12 
mesi di un’obbligazione, attualmente pari a un minimo 
storico di 6 punti base, si azzeri. 

SPREAD 
Avendo recuperato dai bassi livelli di liquidità di primavera, 
la maggior parte dei settori tende a muoversi lateralmente, 
in un contesto in cui gli investitori stanno metabolizzando 
le implicazioni idiosincratiche di una ripresa non lineare per 
i settori fortemente indebitati. Tuttavia, gli attuali livelli degli 
spread (IG: 133, HY: 488, e debito Mercati Emergenti: 440) 
hanno solitamente fornito risultati interessanti, uniti a 
buone probabilità di performance positive. Per gli 
investitori pazienti, rimaniamo positivi sui settori a spread, 
specialmente su quelli che si prevede beneficeranno 
dell’influenza delle banche centrali.

Note del primo grafico: Bloomberg Barclays e GSAM. Al 31 luglio 2020. Il grafico mostra l’incremento in punti base dei rendimenti dei Treasury a 10 anni che di fatto condurrebbe a un rendimento totale a 12 mesi pari a zero per un Treasury decennale, sulla base dei 
livelli di rendimento e di duration mensili prevalenti. Un Treasury a 10 anni è un titolo di debito emesso 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. Note del secondo grafico: Bloomberg Barclays e GSAM. Al 31 luglio 2020. “Option-adjusted spread” (OAS) si riferisce allo spread tra un’obbligazione e il relativo tasso privo di rischio, tenuto conto delle opzioni insite nei contratti. “US Investment Grade” si 
riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (dati a partire dal 30 giugno 1989). “US High Yield” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US High Yield (dati a partire dal 31 gennaio 1994). “Debito dei Mercati Emergenti (USD)” si riferisce all’Indice JP 
Morgan EMBI Global Composite (dati a partire dal 31 dicembre 2001). Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 
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VALUTE 
Le previsioni di una ripresa economica relativamente 
solida al di fuori degli Stati Uniti e di minori differenziali 
dei tassi di interesse hanno sostenuto l’opinione dei 
ribassisti sul Dollaro. La natura controciclica del Dollaro 
lascia effettivamente margini per un suo ulteriore 
indebolimento in un mondo post-COVID, ma il suo status 
di valuta di riferimento per le riserve e le passività 
internazionali suggerisce che il suo predominio resterà 
indiscusso. A nostro avviso, un’alternativa credibile al 
Dollaro deve essere una valuta contabile adeguata per le 
passività e le riserve internazionali. 

VOLATILITÀ
I 2.237 punti del 23 marzo 2020 hanno probabilmente 
segnato il minimo dell’S&P 500 per questa fase di 
mercato ribassista, ma è probabile che persista 
un’elevata volatilità giornaliera. Data la molteplicità di 
fattori che possono alimentare l’incertezza, è utile 
ricordare, che per compensare integralmente una perdita 
del 35%, un portafoglio deve generare un rendimento 
del 35% più un ulteriore 14%. Quando le perdite sono 
elevate, diventa difficile recuperarle. Sebbene gli asset 
maggiormente esposti al rischio possano apparire ancora 
interessanti, i portafogli attenti al rischio possono 
contribuire a ridurre il divario da recuperare.

Note del primo grafico: Banca per i Regolamenti Internazionali (BRI), Fondo Monetario Internazionale (FMI), Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Dati al 31 dicembre 2019 (ultimi dati disponibili). “Ribassisti sul Dollaro” si riferisce agli investitori con 
prospettive ribassiste sul Dollaro statunitense. Il grafico mostra la quota delle passività del settore bancario secondo la BRI e delle riserve in valuta estera secondo l’FMI detenute in Dollari statunitensi (USD) o in Euro (EUR). Note del secondo grafico: GSAM. Al 31 
luglio 2020. A scopo puramente illustrativo. 
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Macro and Markets Recap

Know-How

Mercati: 
enfatizzare l’approccio selettivo per cogliere 
le opportunità create da una ripresa 
disomogenea

Il mondo post-COVID:
il “grande reset”

Un nuovo mondo:
siamo diventati tutti Millennials

Mercati sviluppati internazionali:
rafforzare l’esposizione all’alpha

Macro: 
Gli sviluppi sul fronte della pandemia 
continuano a dettare il passo di una ripresa 
alimentata dalle politiche monetarie e fiscali

Titoli small e mid cap:
di crescita e difensivi

Obbligazionario core:
simili, ma diversi

Mercati privati:
incontrarsi nel “middle market”

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. I pareri e le opinioni sono aggiornati ad agosto 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.

In sintesi
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Note della sezione a sinistra: al 31 luglio 2020. A scopo puramente illustrativo. “Crisi del coronavirus” si riferisce alla pandemia di COVID-19. Note della sezione a destra: al 31 luglio 2020. Il grafico mostra la media mobile a sei mesi delle società dell’Indice MSCI 
World per livelli di crescita delle vendite da gennaio 2000 a luglio 2020. La “crescita delle vendite” è misurata dalle previsioni di consenso a termine annualizzate sulla crescita delle vendite nel triennio successivo. “Bassa crescita” si riferisce alla società che registrano 
un tasso di crescita delle vendite annualizzato inferiore al 4%. “Crescita elevata” si riferisce alla società che registrano un tasso di crescita delle vendite annualizzato superiore all’8%. I titoli esteri 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. 

Al posizionamento sull’alpha. La pandemia 
ha impresso un’accelerazione su tendenze 
di lungo periodo già in atto.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.

Dal “grande reset”. Il COVID-19 ha determinato 
un “reset” dell’economia globale che richiede 
una nuova struttura di investimento.

La crisi del coronavirus è un evento generazionale destinato a trasformare il 
modo in cui funzionano le economie. Per affrontare questo scenario di 
trasformazione, gli investitori devono adattarsi ad una nuova struttura che 
consiste in tre fasi sovrapposte: protezione, consolidamento e innovazione. 
La protezione è fondamentale nei periodi di forte incertezza in cui le società si 
concentrano sul reperimento dei finanziamenti e sulla loro sopravvivenza. Il 
consolidamento dipende dalla strategia aziendale, non dalle circostanze. 
Infine, l’innovazione crea il potenziale per una trasformazione dirompente, ma 
anche per rendimenti potenzialmente superiori. La chiave per gestire con 
successo queste fasi risiede potenzialmente nella capacità di identificare i 
vantaggi competitivi sostenibili nella fase di emersione dalla crisi. 

Parallelamente, questa pandemia ha inasprito le principali sfide per gli 
investitori, aprendo la strada ad un mondo caratterizzato da episodi di 
volatilità, rendimenti inferiori e tassi di crescita più modesti. Per gestire 
meglio la volatilità, crediamo sia fondamentale puntare sulla solidità 
patrimoniale e sul posizionamento competitivo, che restano vitali in questa 
fase di ripresa. Per contrastare la compressione dei rendimenti, i fattori che 
migliorano i flussi possono rivelarsi efficaci nel fornire una crescita 
reddituale diversificata. Inoltre, in un contesto di continua diminuzione del 
numero di società in rapida crescita nei principali mercati, riteniamo che la 
gamma di opportunità stia diventando più idiosincratica e globale. Il mondo 
post-COVID potrebbe richiedere di investire senza frontiere.

Fonte: Datastream, I/B/E/S, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.

Una struttura articolata in tre fasi Focus sulle opportunità idiosincratiche
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Note della sezione a sinistra: al 31 luglio 2020. La figura mostra l’e-commerce come percentuale delle vendite al dettaglio totali (esclusi i viaggi) nei diversi paesi. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità informative e 
sono aggiornate alla data del presente documento. Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari al termine del documento. Note della sezione a destra: al 12 agosto 2020. Le app per videoconferenze, per i pagamenti 
on-line, per l’e-commerce e per il traffico sono misurate dal numero di applicazioni scaricate negli Stati Uniti. I "coperti" sono misurati in termini di numero di coperti prenotati tramite OpenTable. Le visite ai centri commerciali sono misurate in termini di visite 
settimanali. La variazione percentuale rispetto ai livelli pre-COVID di febbraio misura la variazione di una media composita di oltre 40 indicatori "stay at home" e "ritorno alla normalità" dalla settimana del 3 febbraio 2020 alla settimana del 12 agosto 2020. A scopo 
puramente illustrativo.

Siamo tutti Millennials ora. Con gran parte 
della popolazione mondiale costretta a "restare 
a casa", è fondamentale che le società si 
adattino e si evolvano.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research, dati societari, Euromonitor, NBS China, iResearch e GSAM.

Verso l’online. Il COVID-19 ha stravolto le modalità 
di consumo delle famiglie, il modo di operare delle 
aziende e il funzionamento delle economie.

La pandemia di COVID-19 ha impresso un’accelerazione all’adozione di 
innumerevoli tecnologie e comportamenti da parte dei consumatori, primo fra 
tutti l’e-commerce. Quella che è iniziata come una corsa ai supermercati si è 
trasformata in una serie di adattamenti che ha dato slancio all’e-commerce, 
passato dal 15% delle vendite al dettaglio statunitensi nel 2019 ad oltre il 40% 
a maggio 2020, e che si dovrebbe stabilizzare sul 30% entro il 2024. I dati 
relativi agli altri paesi indicano che la migrazione verso l’online è un fenomeno 
globale. Prevediamo che molti consumatori che sono ricorsi agli acquisti online 
durante il lockdown manterranno questa modalità anche dopo la riapertura 
delle economie, e che l’accelerazione dell’e-commerce continuerà 
probabilmente a riplasmare il panorama del commercio al dettaglio.

In questa nuova normalità, crediamo che le aziende che riusciranno a 
sopravvivere, e forse anche prosperare, saranno quelle con modelli di 
business online scalabili, in grado di trarre vantaggio da queste nuove modalità 
di consumo legate alla maggiore tempo trascorso a casa. Le abitudini di 
consumo e gli stili di vita dei millennials si stanno diffondendo a tutta la 
popolazione. Le generazioni più anziane sono state forse spinte ad adottare 
queste tecnologie dalla necessità: per milioni di bambini, le lezioni in aula sono 
state sostituite dalla didattica a distanza, e molte attività aziendali sono ora 
svolte online. A nostro avviso, la crisi del coronavirus ha accelerato il processo 
di aggiustamento strutturale che era già in atto, che molto probabilmente 
favorirà le aziende più agili e con competenze tecnologiche.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.

E-commerce ovunque Società USA: “Stay at home” vs ritorno alla normalità
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Note della sezione a sinistra: al 31 luglio 2020. Il grafico mostra la percentuale rappresentata dai 50 migliori titoli dell’Indice MSCI ACWI in base alla composizione settoriale. “Beni volutt.” si riferisce ai beni voluttuari. “Serv. comunic.” si riferisce ai servizi di 
comunicazione. “Beni prima nec.” si riferisce ai beni di prima necessità. Note della sezione a destra: al 31 luglio 2020. Il grafico mostra la percentuale rappresentata dai 50 migliori titoli dell’Indice MSCI ACWI in base alla regione in cui risultano domiciliati (statunitense 
o internazionale). “Crisi del coronavirus” si riferisce alla pandemia di COVID-19. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. I titoli esteri comportano rischi specifici, come il rischio di cambio e i rischi politici, economici e 
di mercato.

Continue opportunità a livello globale.
Le società con performance brillanti non sono 
soltanto statunitensi.

Fonte: Bloomberg e GSAM. 

Cambio di leadership. La composizione settoriale 
delle migliori società in termini di performance 
riflette il mutamento delle dinamiche di crescita. 

Gli interessanti rendimenti azionari degli ultimi anni hanno rispecchiato il 
cambiamento delle dinamiche demografiche, delle preferenze sociali e dei 
comportamenti dei consumatori che si riflettono in una forte crescita degli 
utili. Sebbene il settore tecnologico statunitense sia ben posizionato per 
beneficiare di questi trend, il vantaggio derivante dalla composizione del 
mercato americano comincia a ridursi, via via che le economie globali 
investono nei settori più redditizi. Inoltre, la disponibilità del mercato a 
pagare un premio a fronte di una redditività più stabile potrebbe estendersi 
ad aree come il Medtech, il Fintech, l’Edtech, il Greentech, come pure 
all’ESG (Environmental, Social and Governance), cominciando ad incidere 
sulla gamma di opportunità globali.

Le migliori società in termini di performance continuano ad essere ben 
rappresentate nel panorama globale, sebbene la performance statunitense 
resti preponderante. In ognuno degli ultimi dieci anni, oltre il 75% in media 
dei 50 migliori titoli è risultato domiciliato al di fuori degli Stati Uniti. Anche 
durante questa crisi, la gamma di opportunità a livello globale è rimasta 
ampia nonostante il deterioramento delle condizioni macroeconomiche e di 
mercato. In termini di performance dall’inizio di quest’anno, il 92% delle 
migliori società risulta domiciliato al di fuori degli Stati Uniti. Gli investitori 
in grado di identificare le aziende di alta qualità e con bilanci solidi, un buon 
potenziale di utili e margini di profitto possono trarre vantaggio da un 
ampliamento dei confini dei loro portafogli. 

Fonte: Bloomberg e GSAM. 

Le migliori società sono concentrate nei settori sanitario e Tech Le migliori società sono concentrate nei mercati internazionali
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Crescita mid e small cap. Puntare su settori 
che registrano tassi di crescita interessanti al
di fuori dell’azionario large cap. 

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Quando la miglior difesa è l’attacco. La crescita 
di oggi è diversa da quella di ieri. 

La performance azionaria degli ultimi mesi è stata caratterizzata da 
un’insolita predominanza dei titoli growth durante i periodi di significativa 
volatilità dei mercati. Storicamente, tale dinamica si è presentata 
solamente nel 41% dei casi. Crediamo che questa rotazione della 
sovraperformance possa essere spiegata con le mutate caratteristiche 
delle società growth, che tendono ad essere più difensive grazie a bilanci 
solidi e liquidità elevata, e più al riparo dalle revisioni al ribasso degli utili 
grazie a modelli di business meno ciclici. Crediamo che i titoli growth 
continueranno probabilmente a sovraperformare, alla luce della crescita 
modesta del PIL, dell’inflazione contenuta e di un potenziale di crescita 
degli utili a una cifra. 

La gamma di opportunità di crescita si amplia via via che dal segmento 
large cap ci si sposta in quelli mid e small cap. La composizione dell’indice 
dei titoli growth a media e bassa capitalizzazione è caratterizzata da un 
peso dei settori informatico e sanitario del 60% circa dell’indice. Anche 
nell’ambito dei settori growth, si rileva una predominanza di società che 
operano nei segmenti più profondamente trasformati dalla rivoluzione 
digitale, come i semiconduttori e le biotecnologie. Crediamo che nel 
prossimo decennio la tecnologia continuerà ad avere effetti dirompenti. I 
titoli growth a media e bassa capitalizzazione appaiono ben posizionati per 
beneficiare di questa tendenza strutturale, poiché sono entrambi innovativi 
ed agili nell’adeguare le proprie strategie aziendali. 

Fonte: Bloomberg e GSAM.

In rialzo in contesti di ribasso Il momento di puntare sui segmenti a media e bassa 
capitalizzazione

Note della sezione a sinistra: al 31 luglio 2020. Il grafico mostra la sovraperformance degli indici Russell 2500 Growth e Value rispetto al Russell 2500 durante i periodi in cui quest’ultimo ha registrato dei ribassi in termini di performance a 3 mesi trailing. Note della 
sezione a destra: al 31 luglio 2020. Il grafico mostra il peso relativo dei singoli settori nell’indice Russell 2500 Growth rispetto al Russell 2500 Value. “Serv. comunic.” si riferisce ai servizi di comunicazione. “Beni prima nec.” si riferisce ai beni di prima necessità. “Beni 
volutt.” si riferisce ai beni voluttuari. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 
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Simili, ma diversi. Non tutti i titoli obbligazionari 
si equivalgono.

Fonte: Bloomberg Barclays e GSAM.

Ora e allora. Le caratteristiche dell’obbligazionario
core sono cambiate nel tempo.

Nell’ultimo decennio, l’universo obbligazionario investment grade è cambiato 
sia in termini di caratteristiche che a livello di composizione. Rispetto a dieci 
anni fa, l’Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond presenta oggi 
minori rendimenti, una duration più elevata e una maggiore esposizione ai 
titoli di Stato. Ciò significa che gli investitori che impiegano strategie di 
investimento passive potrebbero ritrovarsi maggiormente esposti ai tassi di 
interesse, ricevendo al contempo rendimenti inferiori. Crediamo che una 
diversificazione degli investimenti sui settori a spread di alta qualità del 
mercato obbligazionario core offra l’opportunità di migliorare i flussi reddituali 
e di beneficiare di rendimenti corretti per il rischio più interessanti.

In tema di titoli obbligazionari, gli investitori fanno spesso riferimento 
all’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. Tuttavia, non tutte le 
obbligazioni si equivalgono, anche nell’ambito dello stesso universo 
obbligazionario core. I sottosettori obbligazionari presentano una vasta 
gamma di caratteristiche in termini di rendimento, volatilità, flussi reddituali 
e correlazione con le azioni. Nell’attuale contesto di bassi rendimenti, 
crediamo che la selettività sia cruciale non soltanto entro il perimetro del 
benchmark, ma anche a livello dell’intero universo investment grade. Un 
approccio dinamico all’obbligazionario core può consentire agli investitori di 
sfruttarne pienamente i benefici nei loro portafogli.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Cambiamenti del panorama obbligazionario core statunitense Varietà e diversità nell’universo dell’indice US Aggregate 
Investment Grade 

Note della sezione a sinistra: al 31 luglio 2020. Il grafico mostra i pesi dei settori che compongono l’Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond per valore di mercato. “Treasury USA” si riferisce alla componente dei titoli di Stato statunitensi. “Cartolarizzati” si 
riferisce alla componente costituita dai titoli cartolarizzati, compresi i titoli MBS, ABS e CMBS. “Corporate” si riferisce alla componente costituita dalle obbligazioni societarie. “Di enti pubblici” si riferisce alle emissioni di enti pubblici. Per effetto degli arrotondamenti, 
la composizione totale dell’Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond potrebbe non essere pari esattamente a 100. “Duration” è una misura della sensibilità del prezzo di un’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse. “Option-adjusted spread” (OAS) si riferisce 
allo spread tra un’obbligazione e il relativo tasso privo di rischio, tenuto conto delle opzioni insite nei contratti. Il “rendimento” è misurato in termini di yield to worst, vale a dire il rendimento più basso che un investitore possa attendersi investendo in un’obbligazione 
callable. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. Note della sezione a destra: al 31 luglio 2020. La “volatilità” è misurata in termini di deviazione standard. L’analisi è basata sulle performance mensili negli ultimi dieci 
anni. Le correlazioni passate non sono indicative di quelle future, che possono variare. Si vedano le note supplementari al termine del documento.
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Note della sezione a sinistra: dati aggiornati al 31 marzo 2020 (ultimi dati disponibili). “Middle market” si riferisce al campione di società con ricavi fra 10 milioni e un miliardo di Dollari, come rilevato trimestralmente dal National Center for the Middle Market (NCMM). 
“Crescita delle vendite” si riferisce alla variazione su base annuale dei ricavi delle vendite lorde attesi a 12 mesi dal Middle Market Indicator (MMI) ed è riportata dal NCMM. Note della sezione a destra: Al 30 giugno 2020. L’analisi si basa sui rendimenti trimestrali da 
settembre 2004, prima data comune di operatività, ad oggi. “Direct lending” si riferisce all’Indice Cliffwater Direct Lending, che misura la performance (al lordo degli oneri finanziari e delle commissioni) dei prestiti societari sul middle market statunitense. “High yield” 
si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US High Yield. “Investment grade” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. “Leveraged loans” si riferisce all’Indice S&P/LSTA Leveraged Loan. La “volatilità” è misurata in termini di deviazione standard.
Il “rendimento per unità di volatilità” è calcolato in termini di rapporto tra rendimento annualizzato e volatilità annualizzata. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. Gli investimenti in titoli obbligazionari sono 
soggetti ai rischi di credito, di liquidità e di tasso. Si vedano le informazioni supplementari alla pagina 21 del presente documento.

Siate diretti. Il mercato del credito privato offre 
potenzialmente una fonte di reddito unica e 
una copertura dalla volatilità.

Fonte: US Chamber of Commerce, National Center for the Middle Market e GSAM. 

Incontrarsi nel “middle market”. US middle 
market: un’opportunità in termini di base di capitale 
e di mercato potenziale.

Il “middle market” statunitense è costituito dalle aziende “della porta 
accanto”, che rappresentano la spina dorsale dell’economia. Queste 
società hanno un EBITDA annuale fra i 10 milioni e i 100 milioni di Dollari e 
un forte potenziale di crescita, ma spesso sono scarsamente considerate 
dai finanziatori tradizionali, come le banche e i mercati pubblici. I 
finanziamenti a queste aziende provengono spesso dalle banche locali e 
dai mercati privati. A nostro avviso, gli effetti positivi delle attuali misure di 
stimolo fiscale, i rinnovati investimenti nelle catene di fornitura nazionali e 
la tendenza a lungo termine delle aziende dzi rimanere private più a lungo 
rendono il middle market un’opportunità interessante per gli investitori. 

I finanziamenti diretti sul middle market offrono vantaggi rispetto ad altri 
mercati delle obbligazioni quotate, che si riflettono in rendimenti corretti 
per il rischio superiori. Nel mondo post-COVID, questi aspetti del mercato 
privato possono essere interessanti. Le trattative bilaterali consentono di 
negoziare condizioni migliori (ad es. migliore due diligence, maggiori spread 
e covenant più rigorosi). Strutture di capitale relativamente prudenti e 
orizzonti di finanziamento più lunghi possono condurre a minori tassi di 
default e fluttuazioni più contenute del rendimento. Pertanto, il direct 
lendinz può essere una fonte di rendimento interessante per gli investitori 
che mirano a gestire la volatilità di portafoglio. Tuttavia, è fondamentale 
puntare su società con bilanci solidi e flussi di cassa sostenibili. 

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Solido e sostanziale Potenziale del mercato del credito privato di medie dimensioni
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Fonte: GSAM. 
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Azioni

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. 

L’MSCI EAFE Index (unhedged) non gestito è un indice ponderato in base alla 
capitalizzazione di mercato composto da titoli di 21 mercati sviluppati.

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 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.

L’MSCI World Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato 
corretta per il flottante e misura la performance dei mercati azionari dei paesi 
sviluppati.

Il Russell 2000 Index misura la performance del segmento a ridotta capitalizzazione 
dell’universo azionario statunitense. Il Russell 2000 Index costituisce un sottoinsieme 
del Russell 3000 Index, e rappresenta circa il 10% della capitalizzazione di mercato 
complessiva di tale indice. Esso comprende circa 2.000 dei titoli minori in base a una 
combinazione della rispettiva capitalizzazione di mercato e dell’attuale appartenenza 
all’indice.

Il Russell 2500 Index misura la performance del segmento a media e bassa 
capitalizzazione nell’universo azionario statunitense. Il Russell 2500 Index comprende 
le società del Russell 2000 Index nonché le 500 società mid-cap di minori dimensioni 
incluse nel Russell 1000 Index in base a una combinazione della rispettiva 
capitalizzazione di mercato e dell’attuale appartenenza all’indice.

Il Russell 2500 Growth Index misura la performance delle società comprese nel 
Russell 2500 con price-to-book più elevati e valori di crescita attesa superiori. 

Il Russell 2500 Value Index misura le performance delle società comprese nel 
Russell 2500 con price-to-book più bassi e valori di crescita attesa inferiori.

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.

L’S&P Developed ex-US Property Index misura la performance di società 
operanti nel settore immobiliare con sede al di fuori degli Stati Uniti. 

L’S&P Developed ex-US Small Cap Index copre il 15% delle società dei Paesi 
sviluppati (esclusi gli Stati Uniti) corrispondente agli emittenti a più bassa 
capitalizzazione.

Obbligazioni

Il Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Index è uno dei principali indici del 
debito dei Mercati Emergenti denominato in valute forti che comprende il debito 
denominato in USD di emittenti sovrani, quasi sovrani e societari dei Mercati 
Emergenti.

Il Bloomberg Barclays Global High Yield Index fornisce una misura 
complessiva del mercato globale delle obbligazioni high yield.

Il Bloomberg Barclays A Corporate Index misura il mercato delle obbligazioni 
corporate tassabili a tasso fisso con rating A, compresi i titoli denominati in USD 
collocati presso il pubblico da emittenti dei settori industriale, finanziario e delle 
utility statunitensi e non statunitensi. 

Il Bloomberg Barclays Aa Corporate Index misura il mercato delle obbligazioni 
corporate tassabili a tasso fisso con rating Aa, compresi i titoli denominati in USD 
collocati presso il pubblico da emittenti dei settori industriale, finanziario e delle 
utility statunitensi e non statunitensi. 

Il Bloomberg Barclays Aaa Corporate Index misura il mercato delle obbligazioni 
corporate tassabili a tasso fisso con rating Aaa, compresi i titoli denominati in USD 
collocati presso il pubblico da emittenti dei settori industriale, finanziario e delle 
utility statunitensi e non statunitensi. 

Il Bloomberg Barclays Baa Corporate Index misura il mercato delle obbligazioni 
corporate tassabili a tasso fisso con rating Baa, compresi i titoli denominati in USD 
collocati presso il pubblico da emittenti dei settori industriale, finanziario e delle 
utility statunitensi e non statunitensi. 

Il Bloomberg Barclays US Securitized Bond Index (precedentemente Lehman 
Brothers Securitized Index) è un composito non gestito di titoli garantiti da attività 
finanziarie, titoli garantiti da ipoteca collateralizzati (ammessi nell’ERISA) e titoli 
garantiti da ipoteca a tasso fisso. 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. 

Il Bloomberg Barclays US Agency Bond Index misura la performance del 
settore delle agenzie del mercato delle obbligazioni governative statunitensi ed è 
composto da obbligazioni investment grade denominate in Dollari di agenzie 
governative emesse sui mercati pubblici.

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 Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities (MBS) Index 
rappresenta i titoli MBS pass-through a tasso fisso garantiti da Ginnie Mae (GNMA), 
Fannie Mae (FNMA) e Freddie Mac (FHLMC). L’indice è costruito raggruppando i 
singoli pool di titoli MBS TBA-deliverable in aggregati o generici sulla base dei 
programmi, delle cedole e dell’“annata”.

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 Bloomberg Barclays US Treasury Index misura la performance delle 
obbligazioni nominali a tasso fisso denominate in USD emesse dal Tesoro 
statunitense. I Treasury bill sono esclusi in ragione del vincolo di scadenza, ma fanno 
parte di un Short Treasury Index separato. I titoli STRIPS sono esclusi dall’indice in 
quanto la loro inclusione darebbe luogo a un doppio conteggio.

Il Bloomberg Barclays US Treasury: 1-3 Year Index misura le obbligazioni 
nominali a tasso fisso denominate in USD emesse dal Tesoro statunitense con 
scadenza pari o superiore a 1 anno ed inferiore a 3 anni.

Il Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Year Index misura le obbligazioni 
nominali a tasso fisso denominate in USD emesse dal Tesoro statunitense con 
scadenza pari o superiore a 7 anni ed inferiore a 10 anni. 

Il Cliffwater Direct Lending Index (CDLI) misura la performance (al lordo degli 
oneri finanziari e delle commissioni) dei prestiti societari del middle market 
statunitense, rappresentata dalla performance ponderata per gli asset delle attività 
sottostanti delle Business Development Companies (BDCs), comprese le BDC 
quotate e non quotate, fatti salvi taluni requisiti di ammissibilità. 

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 non 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.

Glossario
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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. 

Beta si riferisce alla tendenza dei rendimenti di un titolo a reagire ai movimenti di 
mercato. 

Brexit si riferisce al processo mediante il quale il Regno Unito cerca di uscire 
dall’Unione Europea. 

La correlazione è un dato che misura l’entità dei movimenti di un titolo in relazione 
ad un altro.

La Duration è una misura della sensibilità del prezzo di un investimento 
obbligazionario a una variazione dei tassi di interessi.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) è 
l’utile di una società prima che siano detratti gli interessi, le imposte e gli 
ammortamenti, e rappresenta la redditività operativa corrente di un’azienda.

Banca Centrale Europea (BCE) si riferisce alla banca centrale dei 19 paesi 
dell’Unione Europea che hanno adottato l’Euro. La missione della BCE è mantenere la 
stabilità dei prezzi nell’Area Euro, e preservare quindi il potere di acquisto della 
moneta unica.

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.

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.

Il Middle Market Indicator (MMI) intervista tramite sondaggio mille CEO, CFO ed 
altri dirigenti di alto livello delle società del middle market statunitense riguardo ad 
importanti indicatori della performance passata e futura a livello di ricavi, 
occupazione e allocazione della liquidità. Il sondaggio rileva inoltre la fiducia delle 
società del middle market nell’economia globale, statunitense e locale, e identifica 
le principali criticità economiche. Il sondaggio statunitense è stato studiato in modo 
da riflettere accuratamente la situazione delle quasi 200.000 imprese statunitensi 
con ricavi fra 10 milioni e 1 miliardo di Dollari, rispettivamente il limite inferiore e 
superiore dei ricavi annuali delle società rientranti nel middle market. Il sondaggio 
trimestrale è concepito e gestito dal National Center for the Middle Market.

Punti percentuali (pp) si riferisce all’unità che esprime la differenza aritmetica tra 
due percentuali.

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.

Lo spread è la differenza tra due prezzi o due tassi di interesse. 

Deviazione standard è una misura della dispersione di una serie di dati intorno al 
proprio valore medio.

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.

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.

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. 

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 obbligazionari sono soggetti ai rischi di tasso, di prezzo e di credito. I prezzi tendono ad essere inversamente influenzati dalle variazioni dei tassi di interesse. 

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 credito e al rischio di tasso. 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”, i quali hanno 
rating inferiori e sono soggetti 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 (“MLPs”) 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.

Le strategie ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, and Governance, “ESG”) possono assumere rischi od eliminare esposizioni ritrovabili in altre strategie o benchmark di mercato più ampi, a causa dei quali la performance di tali strategie potrebbe 
divergere da quella di tali altre strategie o benchmark di mercato. Le strategie ESG saranno soggette ai rischi associati alle asset class degli investimenti sottostanti. Inoltre, la domanda in alcuni mercati o settori prensi in considerazione dalle strategie ESG potrebbe 
non evolversi come previsto o svilupparsi più lentamente del previsto. 

Possono esistere rischi aggiuntivi attualmente non previsti o considerati. 

Informativa sul rischio
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Note della sezione di destra a pagina 15: “Aggregato” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. “Agenzie” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Agency Bond. “Corp A” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays A Corporate. “Corp Aa” si 
riferisce all’Indice Bloomberg Barclays Aa Corporate. “Corp Aaa” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays Aaa Corporate. “Corp Baa” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays Baa Corporate. “Corporate” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Corporate 
Investment Grade. “MBS” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities (MBS). “Cartolarizzati” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Securitized Bond. “Treasury” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Treasury. “Treasury 1-
3Yr” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Treasury: 1-3 Year. “Treasury 7-10Yr” si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Year.

Note della sezione di destra a pagina 16: le obbligazioni investment grade sono titoli societari o municipali con un livello di rischio di default da basso a medio. Tradizionalmente, queste obbligazioni offrono rendimenti più contenuti, dato il profilo creditizio più solido. Le 
obbligazioni investment grade hanno un merito di credito tra “AAA” e “BBB-” in base ai rating Standard & Poor (S&P). Le obbligazioni high yield sono titoli societari o municipali con un maggiore livello di rischio di default rispetto alle emissioni investment grade. Dato il 
profilo creditizio più rischioso dei titoli high yield, gli investitori sono generalmente remunerati con rendimenti più elevati. I leveraged loan sono prestiti a tasso variabile con rating inferiore ad investment grade concessi dalle banche alle società. I leveraged loan si 
situano su un livello più elevato nella struttura del capitale, rispetto alle obbligazioni high yield. Storicamente, i leveraged loan hanno offerto tassi di recupero più elevati in caso di default. Il direct lending è una forma di finanziamento in cui dei finanziatori diversi dalle 
banche concedono prestiti a società. I prenditori sono generalmente imprese di piccole e medie dimensioni, mentre i finanziatori possono essere privati facoltosi o società di asset management. Il debito di tipo direct lending è generalmente strutturato come prestito a 
tasso variabile con rating inferiore a investment grade. Il debito a tasso variabile reagiscono alle variazioni dei tassi di interesse in modo simile al debito a tasso fisso, anche se generalmente in misura più contenuta. Tra le caratteristiche tipiche di questo asset figurano 
un solido collaterale e una leva finanziaria ragionevole, ma anche una liquidità potenzialmente inferiore a quella degli strumenti obbligazionari quotati. La capacità di negoziare questi prestiti sui mercati pubblici è limitata, per il fatto che gli emittenti sono generalmente 
società di piccole dimensioni e conseguentemente non molto note. I rischi di credito e di default associati alle strategie di direct lending sono più elevati rispetto a quelli legati alle strategie di investimento in obbligazioni tradizionali del mercato più ampio, poiché le 
strategie di direct lending tendono ad essere focalizzate su emittenti con rating inferiore ad investment grade. Gli investitori sono generalmente remunerati con premi per il rischio di credito e di illiquidità. 

Note relative alla pagina 24, “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. 

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. 

Informazioni generali
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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 a qualsiasi potenziale strategia, investimento o transazione.

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. 

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: 2 settembre 2020. 213936-OTU-1256286.

Informazioni generali (continua)
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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

Tippy Top Into the Horizon Labor Daze School's Out Politics By Numbers More to Your Core Who Are You? Seeking Income 
Amid Moderating 
Equity Returns
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Fonte: GSAM. Al 31 luglio 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 21 del presente documento.

Performance relativa delle varie asset class per anno solare
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Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a visitare il nostro sito 
web gsamfunds.it
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