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Fonte: Bloomberg, Federal Reserve, Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman Sachs Asset Management. al 31 marzo 2021. “FCI USA” si riferisce al Goldman Sachs US Financial Conditions Index, un indice proprietario che misura l’impatto delle variabili 
finanziarie sull’economia reale. Crescita del PIL reale cinese dal quarto trimestre 2019 (prima della pandemia di COVID-19) al primo trimestre 2021. 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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Anche se i Giochi olimpici di Tokyo rinviati a quest’anno saranno 
diversi da qualsiasi altra edizione passata a causa della 
pandemia di COVID-19, un elemento rimarrà immutato: il motto 
olimpico “Citius, altius, fortius” (più veloce, più in alto, più 
forte). Un motto che si addice bene anche alle attuali condizioni 
di mercato.

La velocità di alcuni movimenti registrati dai mercati 
obbligazionari quest’anno, come il sell off dei Titoli di Stato 
americani, non ha precedenti negli ultimi anni, e l’attuale 
instabilità potrebbe perdurare fino a fine 2021. In questo 
contesto, le allocazioni alle obbligazioni core richiedono una 
gestione attiva ed attenta al rischio, e la selezione dei titoli nei 
mercati del credito potrebbe diventare una fonte di rendimenti 
sempre più differenziati.

Nonostante le forti vendite sui mercati obbligazionari, le azioni 
globali continuano a mostrare una buona tenuta e a guadagnare 
terreno. A nostro avviso, questa dinamica tenderà a permanere 
in un contesto in cui la ripresa degli utili sta diventando un 
importante fattore di rendimento sulla scia della riapertura 
delle economie. 

Naturalmente, i movimenti dei mercati azionari ed obbligazionari 
riflettono una maggiore solidità dei fondamentali e un’attività 
globale che sembra destinata a superare i livelli pre-pandemia 
nel corso dell’anno.

In questa edizione del Market Know-How, presentiamo
una sintesi delle nostre previsioni macroeconomiche,
fornendo alcuni spunti per posizionarsi sui mercati nel 
prosieguo del 2021. 

In particolare, poniamo l’enfasi su: 

 l’investimento sostenibile in un mondo in profonda 
trasformazione.

 la necessità di prendere in considerazione opportunità di 
investimento presenti su una gamma più vasta di 
capitalizzazioni di mercato, ampliare l’esposizione geografica 
e rafforzare la diversificazione.

 il focus sulle obbligazioni di alta qualità come elemento chiave 
della gestione del rischio, indipendentemente dal livello dei 
tassi di interesse. 

Fonte: Goldman Sachs Asset Management. I pareri e le opinioni espressi hanno meri fini informativi e non costituiscono una raccomandazione da parte di Goldman Sachs Asset Managemen di acquistare, vendere o detenere titoli. I pareri e le opinioni sono aggiornati 
ad aprile 2021, possono essere soggetti a modifiche e non devono essere interpretati come una consulenza di investimento. 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.

Citius, altius, fortius: più veloce, più in alto, più forte
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La ripresa globale rimane solida, nonostante considerevoli differenze a livello regionale. L’attività economica 
potrebbe tornare ai livelli pre-pandemia nel corso dell’anno, ma per il mercato del lavoro i tempi di guarigione 
delle cicatrici lasciate dal COVID-19 potrebbero essere più lunghi. È probabile che negli Stati Uniti l’inflazione 
possa essere spinta al rialzo da una serie di fattori temporanei, ma a livello globale appare contenuta se si 
guarda ad orizzonti temporali più lunghi. Di conseguenza, i responsabili delle politiche monetarie continuano 
a segnalare che i tassi di interesse rimarranno probabilmente bassi.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman Sachs Asset Management. Al 12 aprile 2021. “PIL reale” si riferisce al Prodotto Interno Lordo corretto per l’inflazione. 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 GLOBALE
A nostro avviso, la crescita dovrebbe rimanere 
generalmente solida nel 2021. Lo straordinario stimolo 
fiscale, i tassi di interesse storicamente bassi e l’enorme 
quantità di risparmi accumulati dalle famiglie durante la 
pandemia creano una confluenza di fattori positivi. Gran 
parte di questa espansione servirà a recuperare la 
crescita perduta nel 2020, ma prevediamo che la ripresa 
proseguirà ben oltre i livelli pre-pandemia e per tutto il 
2022. Tuttavia, ci aspettiamo forti disparità di crescita a 
livello regionale, in funzione dell’andamento delle 
campagne vaccinali, del supporto fornito dalle politiche 
monetarie e fiscali e dalla composizione del PIL.

Macro
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Note del primo grafico: Federal Reserve e Goldman Sachs Asset Management. Al 31 marzo 2021. Il grafico mostra la variazione degli occupati nei settori non agricoli rispetto al precedente picco occupazionale durante le ultime 12 recessioni. Note del secondo grafico: 
Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman Sachs Asset Management. Al 31 marzo 2021. L’inflazione core per Regno Unito, Germania, Italia e Francia è misurata dall’Indice dei prezzi al consumo (Consumer Price Index) core, che esclude i prezzi 
dei prodotti alimentari e dell’energia. Per gli Stati Uniti, l’inflazione core è misurata dall’indice della spesa per consumi personali (Personal Consumption Expenditures Price Index – PCE core), che esclude i prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia. Per il Giappone, 
l’inflazione core è misurata dall’indice dei prezzi al consumo (CPI) core nazionale, che include i prezzi dell’energia ma esclude quelli dei prodotti alimentari. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità informative e sono 
aggiornate alla data di questa pubblicazione. Gli obiettivi di inflazione delle banche centrali sono fissati dai rispettivi istituti monetari dei paesi considerati, salvo nel caso di Germania, Italia e Francia, che condividono un obiettivo di inflazione definito dalla Banca 
Centrale Europea. Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

MERCATO DEL LAVORO
La ripresa del mercato del lavoro appare nettamente più 
lenta rispetto al recupero del PIL. La riapertura delle 
economie quest’anno dovrebbe consentire di riparare 
gran parte dei danni causati al mercato del lavoro 
statunitense, ma il divario tra gli attuali livelli di 
occupazione e i picchi pre-pandemia è talmente ampio 
che occorreranno probabilmente anni, non mesi, perché 
le ferite sul fronte occupazionale si rimarginino 
completamente. In Europa, la situazione è ancora più 
difficile, poiché è possibile che il picco di disoccupazione 
non sia stato ancora raggiunto.

INFLAZIONE
L’inflazione registrerà probabilmente un aumento nel 
2021, principalmente a causa degli effetti base legati alle 
dinamiche del 2020. Su un orizzonte a più lungo termine, 
è probabile che l’inflazione sia frenata da una 
combinazione di: 1) forze cicliche, come le risorse 
inutilizzate nel mercato del lavoro, che potrebbero 
limitare l’inflazione salariale, e 2) una serie di fattori 
strutturali perduranti, come i cambiamenti legati ai 
progressi tecnologici e alla globalizzazione.
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Note del primo grafico: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman Sachs Asset Management. Al 31 marzo 2021. Il grafico mostra l’andamento storico dei tassi di politica monetaria delle banche centrali e le previsioni di GIR sul tasso sui 
Federal Funds statunitense, sul tasso di deposito della Banca Centrale Europea (BCE), sul Bank Rate della Bank of England (BOE) e sul Balance Rate della Bank of Japan (BOJ). “G10” si riferisce al gruppo di 11 paesi industrializzati (Belgio, Canada, Francia, Germania, 
Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti) che si consultano e cooperano su questioni economiche, monetarie e finanziarie. Note del secondo grafico: Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman Sachs Asset Management.
Al 31 dicembre 2020 (ultimi dati disponibili). Il grafico mostra la leva del rischio di squilibri finanziari nell’economia prima del coronavirus nel quarto trimestre del 2019, e prima della Crisi finanziaria globale (Global Financial Crisis, GFC) nel quarto trimestre del 2006. 
“Z-score” si riferisce al numero di deviazioni standard rispetto alla media. Si vedano le informazioni supplementari alla pagina 20 del presente documento. 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. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

POLITICA MONETARIA
Se le probabilità di una forte crescita economica nel 2021 
rappresentano una buona notizia per le banche centrali 
del G10, il recupero probabilmente più lento sul fronte 
dell’occupazione e dell’inflazione suggerisce il 
mantenimento di politiche monetarie accomodanti per un 
periodo prolungato, finché non si registreranno 
“progressi sostanziali”. Una lezione tratta dalla risposta di 
politica monetaria alla Crisi finanziaria globale è quella di 
evitare di sospendere prematuramente l’iniezione di 
liquidità dopo uno shock anafilattico dell’economia.

RISCHI
La nostra previsione di forte crescita nei prossimi due 
anni non ignora la presenza di una molteplicità di rischi: 
incertezza (geo)politica, dinamica del debito, timori a 
livello normativo e sacche di liquidità scarse, solo per 
citarne alcuni. L’aggiustamento fiscale globale post-crisi, 
in particolare, pone un rischio significativo. Tuttavia, 
l’assenza di squilibri finanziari, specialmente rispetto al 
ciclo precedente, supporta la nostra convinzione in una 
solida ripresa e in un continuo momentum degli attivi 
maggiormente esposti al rischio.
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Nell’ultimo periodo i timori degli investitori sono stati dominati dalle cause, e dalle conseguenze, 
dell’irripidimento della curva dei rendimenti. Questa dinamica potrebbe proseguire, ma occorre considerare 
che quest’anno la causa principale di tale movimento è stata la forza apparente della ripresa, che costituisce 
in sé un fattore di supporto degli attivi maggiormente esposti al rischio. Con l’emergere di un mondo post-
pandemia, la dispersione dei rendimenti degli investimenti potrebbe essere molto più ampia del solito, 
favorendo le strategie basate su un’attenta selezione dei titoli.

Bloomberg e Goldman Sachs Asset Management. Al 31 marzo 2021. Il grafico mostra la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato a 2 anni e quelli a 10 anni per Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito nel periodo da gennaio 2016 ad oggi. Le performance 
passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

TASSI
Il momentum di mercato dovuto alle aspettative di un 
ritorno dell'inflazione ha determinato un irripidimento
delle curve dei rendimenti nella maggior parte dei 
principali mercati ed in particolare negli Stati Uniti. Tale 
dinamica riflette in gran parte l’aumento dell’inflazione di 
breakeven, che dal punto di vista delle politiche 
monetarie rappresenta un successo, considerando che i 
timori di deflazione del 2020 sono svaniti e i mercati 
stanno ora prezzando uno scenario più “normale”. Di 
conseguenza, è poco probabile che le autorità monetarie 
intervengano per riportare la curva ai livelli di fine 2020, 
mentre appare possibile un ulteriore irripidimento legato 
all’effetto del continuo flusso di notizie economiche 
positive sui breakeven e sui tassi reali.

Mercati
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Note del primo grafico: Goldman Sachs Asset Management. Al 31 marzo 2021. A scopo puramente illustrativo. Il grafico illustra la performance del Dollaro statunitense in contesti risk off e risk on, evidenziandone il potenziale di apprezzamento nelle situazioni più 
estreme di entrambe le condizioni di mercato. “Vantaggio in termini di carry” si riferisce al rendimento incrementale conseguito investendo in una valuta ad alto rendimento rispetto ad una valuta a basso rendimento. “USD” si riferisce al Dollaro statunitense. Note del 
secondo grafico: Maddison Project, Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman Sachs Asset Management. Al 1o gennaio 2021. Il grafico mostra i livelli storici della spesa per investimenti (capex) come quota del Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale, nonché 
la spesa per investimenti aggiuntiva (rispetto ai livelli del 2010) richiesta per raggiungere una riduzione del 70% delle emissioni di CO2 entro il 2050. “Prezzi dei metalli in termini reali” si riferisce ai prezzi corretti per l’inflazione delle commodity metalliche industriali. 
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. 

VALUTE
Nonostante sia stata registrata una riduzione rispetto ai 
livelli di inizio anno, il posizionamento corto netto sul 
Dollaro statunitense resta molto affollato e vulnerabile ad 
una forte correzione qualora l’economia americana continui 
a sovraperformare gli altri paesi del G10. Il Renminbi 
potrebbe beneficiare della solida crescita cinese nel corso 
dell’anno, mentre la Sterlina potrebbe stabilizzarsi, ora che 
i principali termini della Brexit sono noti. 

MATERIE PRIME
La ripresa economica negli Stati Uniti e in Cina ha 
innescato un rimbalzo dei prezzi delle materie prime 
rispetto ai livelli depressi dello scorso anno. Pur non 
escludendo che la volatilità del mercato delle materie 
prime possa rimanere elevata—a seguito di negoziazioni 
basate su fattori fondamentali, tecnici e geopolitici—
crediamo che le prospettive a medio termine restino 
positive per questo mercato e specialmente per i metalli 
di base, che potrebbero beneficiare anche della 
transizione strutturale a favore delle rinnovabili.
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Note del grafico in alto: Bloomberg, Robert Shiller, Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman Sachs Asset Management. Al 31 marzo 2021. “Rapporto CAPE” si riferisce al rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo economico. "Rendimento del Treasury 
statunitense a 10 anni” si riferisce al tasso di interesse del Treasury statunitense a 10 anni a scadenza costante come indicato da Robert Shiller. Note dei grafici in basso: Bloomberg e Goldman Sachs Asset Management. Al 31 marzo 2021. Le fasi di espansione 
dell’economia statunitense si basano sui dati relativi ai cicli economici forniti dal National Bureau of Economic Research. “Espansione” è la fase del ciclo economico in cui il Prodotto Interno Lordo (PIL) reale registra una crescita per due o più trimestri consecutivi, 
passando da un punto di minimo al successivo picco. Il grafico in basso a sinistra mostra la probabilità di rendimento dell’Indice S&P 500 nell’anno successivo durante i periodi di espansione dell’economia statunitense nel periodo post-Seconda guerra mondiale, dal 
1945 al 2021, sulla base di range di rendimento totale. Il grafico in basso a destra illustra la performance dell’Indice S&P 500 dal minimo di mercato alla successiva recessione statunitense. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che 
possono variare.

AZIONI GLOBALI 
I titoli azionari hanno mostrato una tenuta considerevole 
durante la forte ondata di vendite sui mercati del debito 
sovrano. I tassi di interesse vicini ai minimi storici hanno 
sostenuto le valutazioni azionarie elevate, in un contesto 
in cui gli investitori guardano al miglioramento degli utili 
e le campagne vaccinali lasciano intravedere un ritorno 
ad una parvenza di “normalità” nel prosieguo dell’anno.

IN PROSPETTIVA
Sebbene i timori legati alle valutazioni del mercato 
azionario statunitense siano comprensibili, l’ampio 
rimbalzo dell’indice S&P 500 dai minimi del 2020 appare 
ancora decisamente contenuto rispetto ai rendimenti 
totali generalmente raggiunti fra l’inizio di una fase di 
ripresa del mercato azionario e la successiva 
recessione. Con un’economia statunitense che rimane 
in modalità espansiva, la probabilità storica che l’S&P 
500 generi un rendimento positivo su un periodo di un 
anno si avvicina al 90%. 
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Macro and Markets Recap

Know-How

Mercati: 
buona tenuta alla reflazione

Fonte: Goldman Sachs Asset Management. I pareri e le opinioni sono aggiornati ad aprile 2021, 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 a soli fini illustrativi. Goldman Sachs non fornisce consulenza contabile, fiscale o legale. Si vedano le note 
supplementari al termine del documento.

Azioni globali:
il contesto macro è importante, ma i fattori 
micro lo sono di più

Tecnologia:
adatti al momento vs adatti al futuro

ESG:
sovraperformance al femminile

Macro: 
più salute e ricchezza

Debito sovrano cinese: 
una nuova spinta
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diversificazione in tutti i mercati

Private Credit:
investimento ciclico che offre protezione
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Note della sezione a sinistra: al 31 dicembre 2020. Dati annuali a partire dal 31 dicembre 1996. I paesi selezionati comprendono il “G7” (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti) e i “BRICS”. La Russia è stata esclusa in quanto valore 
anomalo. Note della sezione a destra: al 31 marzo 2021. “Percentuale di fondi attivi che hanno sovraperformato il fondo passivo mediano” si riferisce alla percentuale mediana dei fondi a gestione attiva da gennaio 2010 a marzo 2020 con rendimenti superiori all’ETF 
passivo mediano su periodi mobili di un anno. “Entità della sovraperformance rispetto al rendimento passivo” si riferisce all’entità mediana della sovraperformance nel periodo da gennaio 2010 a marzo 2020 dei fondi a gestione attiva rispetto al rendimento dei 
rispettivi ETF passivi mediani su periodi mobili di un anno. “Mercati sviluppati Large Cap non statunitensi” si riferisce alla categoria Morningstar Azionari Internazionali Large Cap Blend. 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. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

I fattori micro lo sono di più. La performance 
proviene principalmente dalle posizioni sui 
singoli titoli, più che dall’esposizione ai paesi.

Fonte: Bloomberg e Goldman Sachs Asset Management. 

Il contesto macroeconomico è importante.
La crescita economica può influenzare i rendimenti 
azionari.

Gli investitori si chiedono spesso in che modo le loro aspettative sulla 
crescita economica debbano incidere sulle scelte di investimento nei 
Mercati Sviluppati ed Emergenti. La teoria economica suggerisce che la 
crescita influenza i mercati azionari per stadi: 1) maggiore crescita degli utili 
societari, che determina 2) una maggiore crescita degli utili per azione, che 
infine conduce 3) al rialzo dei prezzi azionari. Sebbene questa progressione 
appaia sensata a livello intuitivo, nella pratica non vediamo una relazione 
statistica particolarmente solida. I dati storici mostrano che il PIL reale di un 
paese ha un certo potere esplicativo positivo, ma non significativo, in 
relazione ai rendimenti del mercato azionario. 

Crediamo che la sovraperformance delle azioni dei Mercati Sviluppati al di 
fuori degli Stati Uniti e dei Mercati Emergenti dipenda in misura minore 
dall’esposizione al paese e maggiormente dalla selezione dei titoli. In base 
ai dati dal 2010, la percentuale di gestori di fondi azionari non statunitensi 
che ha generato rendimenti superiori a quelli dei fondi a gestione passiva 
appare significativa, specialmente se raffrontata con i gestori Large Cap 
statunitensi. Anche l’ampiezza di tale sovraperformance è sostanziale, dato 
che i gestori di fondi azionari Large Cap dei Mercati Emergenti e Sviluppati 
(non statunitensi) hanno battuto il fondo passivo mediano rispettivamente 
di 3,8 pp e 2,3 pp.

Fonte: Morningstar e Goldman Sachs Asset Management. 

Crescita economica e rendimento dei mercati azionari Sovraperformance attiva
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Adatti al futuro. Scopriamo i vincitori Tech 
del futuro: un mix di disruptors, compounders
ed evolvers. 

Fonte: FactSet e Goldman Sachs Asset Management.

Adatti al momento. La crisi pandemica ha 
rafforzato il dominio delle Big Tech statunitensi.

La pandemia di COVID-19 ha trasformato molti aspetti della nostra vita 
quotidiana, aumentando l’uso di prodotti e servizi tecnologici ed amplificando 
la nostra vita virtuale. Le società Tech hanno già un forte peso nell’MSCI 
All Country World, rappresentando oltre un terzo dell’indice. Tuttavia, il 
settore è molto concentrato in termini di esposizione agli Stati Uniti e alle 
Large Cap. Ciò ha suscitato negli investitori qualche timore per il rischio di 
concentrazione e per la sensibilità alle politiche fiscali e alle normative. 
Rimaniamo positivi sul Tech, ma vediamo opportunità per controbilanciare 
una concentrazione potenzialmente elevata attraverso una diversificazione 
attiva. A nostro avviso, gli investitori che intendono puntare sulle società 
vincenti di domani potrebbero guardare ai segmenti a capitalizzazione più 
bassa e ai mercati non statunitensi.

Le perturbazioni legate alle fasi di lockdown hanno indotto le imprese a 
rivalutare le catene di fornitura mondiali, incoraggiando una maggiore 
adozione di soluzioni tecnologiche. È quindi fondamentale distinguere i 
temi che riflettono progressi momentanei da quelli improntati al futuro. 
Nel Tech, è possibile individuare le società vincenti di domani in tutti gli 
stadi di crescita, dai disruptor impegnati nello sviluppo di nuovi modelli alle 
imprese più mature che si stanno adattando alle trasformazioni indotte 
dalle innovazioni tecnologiche. Vediamo interessanti opportunità di 
diversificazione in una molteplicità di segmenti Tech, dall’intelligenza 
artificiale alle blockchain, dalla banda larga superveloce al cloud 
computing, alla robotica. 

Fonte: Goldman Sachs Asset Management.

I mercati azionari sono dominati dalle Large Cap Tech 
statunitensi

Le future società Tech vincenti nelle diverse fasi 
di crescita

Note della sezione a sinistra: al 31 marzo 2021. “Large cap” indica le società con una capitalizzazione di mercato superiore a 100 miliardi di Dollari. “Tech” si riferisce ai segmenti informatico, dei servizi di telecomunicazione e dell’Internet & Direct Marketing Retail 
dell’indice MSCI ACWI, piuttosto che all’intero indice MSCI ACWI. A scopo puramente illustrativo. Note della sezione a destra: al 31 marzo 2021. A scopo puramente illustrativo.
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Sovraperformance al femminile. La diversità 
di genere nella gestione di portafoglio migliora 
i risultati. 

Fonte: Bloomberg e Goldman Sachs Asset Management. 

Perché diversificare? Le società con una 
rappresentanza femminile significativa hanno 
generato rendimenti superiori al benchmark.

Crediamo che l’inclusione di prospettive diverse determini risultati aziendali 
migliori. I dati indicano che una maggiore rappresentanza femminile tra i 
dipendenti, i dirigenti e i top manager coincide con performance migliori. Nel 
2020, per la prima volta, tutte le società dell’indice S&P 500 avevano una 
rappresentanza femminile nel proprio consiglio di amministrazione. Inoltre, un 
quarto di queste società era guidata da un CdA in cui le donne erano almeno un 
terzo dei membri. È un livello significativo per il quale le donne non sono più 
una mera presenza simbolica, ma hanno un peso definito in seno al CdA. Negli 
ultimi tre anni, le società nel quartile superiore in termini di rappresentanza 
femminile nel CdA (>33%) hanno sovraperformato l’indice più ampio di 25 pp. 
L’analisi dei dati corretti per settore di appartenenza e dimensioni aziendali 
rafforza ulteriormente gli argomenti a favore della diversità di genere. 

Anche le società di gestione con una maggiore diversità di genere hanno 
sovraperformato nel tempo. I team di gestione in cui le donne rappresentano 
più del 33% dei gestori hanno messo a segno una sovraperformance 
significativa nell’universo azionario large cap statunitense. In questo mercato 
altamente competitivo, la diversità di genere determina un chiaro vantaggio. 
I gestori donne hanno sovraperformato anche su base corretta per il rischio, 
ed i team composti da sole donne hanno generato un indice di Sharpe 
superiore del 21% rispetto a quello dei team senza presenza di donne nell’arco 
degli ultimi tre anni. Nonostante ciò, i fondi gestiti da donne sono ancora la 
minoranza. I team in cui i gestori donne sono più del 33% rappresentano solo il 
10% dell’insieme dei fondi di investimento large cap statunitensi, e il 9% in 
termini di masse gestite.

Fonte: Morningstar e Goldman Sachs Asset Management. 

Le società guidate da donne hanno sovraperformato I fondi con gestori donne hanno sovraperformato

Note della sezione a sinistra: al 31 marzo 2021. “Quartile superiore in termini di rappresentanza femminile nei CdA” si riferisce alle 125 società con la più alta rappresentanza femminile nei rispettivi consigli di amministrazione (pari o superiore al 33%) rientranti nel 
primo 25% della classifica. Note della sezione a destra: al 31 dicembre 2020. “PM” si riferisce ai gestori di portafoglio. “Gestori attivi large cap statunitensi” si riferisce alle categorie Morningstar Azionari statunitensi Large Cap Blend, Growth e Value. Le 
performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 
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Guardare ad Est. Il debito sovrano cinese offre 
caratteristiche di rischio e rendimento 
differenziate. 

Fonte: FTSE Russell, Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman Sachs Asset Management. 

Ampliare i propri orizzonti. È prevista entro fine 
anno una significativa riconfigurazione di uno dei 
principali indici obbligazionari mondiali.

FTSE Russell ha confermato che entro fine 2021 la Cina sarà inclusa nel 
FTSE World Government Bond Index (WGBI), un importante benchmark 
del mercato mondiale dei titoli di Stato. Stimiamo che la Cina rappresenterà 
circa il 5% dell’indice, diventando il sesto maggiore mercato in termini di 
peso nel benchmark dopo Stati Uniti, Giappone, Francia, Italia e Germania, 
e che la sua inclusione dovrebbe condurre a flussi in entrata stimati fra i 
150 e i 180 miliardi di Dollari. Di conseguenza, la scelta di non allocare alle 
obbligazioni cinesi potrebbe condurre ad una posizione significativamente 
sottopesata. La tollerabilità di un tracking error di tale ampiezza dipende da 
una diversi fattori. Da una prospettiva di investimento, crediamo che sia 
diventato impossibile ignorare la Cina.

Le obbligazioni governative cinesi si distinguono dal resto del mercato del 
debito sovrano. Oltre ad una correlazione molto bassa con i rendimenti dei 
Titoli di Stato americani e tedeschi, il decennale cinese offre all’incirca tra i 
250 pb e i 400 pb di rendimento addizionale rispetto alle emissioni 
statunitensi e tedesche di pari scadenza. In termini reali, la Cina 
rappresenta una rara eccezione, in quanto offre un solido rendimento reale 
positivo senza dover rinunciare alla qualità creditizia. Naturalmente, 
qualsiasi decisione di investimento dovrà tenere conto dell’esposizione 
valutaria ma, su un orizzonte di investimento strategico, l’attuale saldo 
attivo delle partite correnti cinesi, i conti pubblici gestibili e le solide 
prospettive di crescita dell’economia cinese promettono bene.

Fonte: Bloomberg, Moody’s e Goldman Sachs Asset Management. 

Una nuova spinta per il debito sovrano cinese Caratteristiche interessanti rispetto agli emittenti sovrani IG

Note della sezione a sinistra: al 31 marzo 2021. L’Area Euro comprende i paesi partecipanti all’UEM che soddisfano i criteri di inclusione WGBI: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Spagna. La categoria “Tutti gli altri” comprende i 
seguenti paesi: Australia, Canada, Danimarca, Israele, Malesia, Messico, Norvegia, Polonia, Singapore e Svezia. Note della sezione a destra: al 28 aprile 2021. I rendimenti reali sono calcolati come tassi nominali spot (10 anni) meno le previsioni di consenso per 
l’inflazione CPI per il 2021.
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Stabile nella tempesta. Stabilità delle 
obbligazioni core durante gli episodi di volatilità 
azionaria

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research, Global Financial Data e Goldman Sachs Asset Management. 

Uova in molti panieri. La diversificazione tra
asset class, piuttosto che al loro interno, offre 
maggiori vantaggi. 

Negli ultimi 30 anni, le correlazioni all’interno delle asset class si sono rafforzate 
parallelamente alla crescente globalizzazione dei mercati: le azioni tendono a 
muoversi in linea con le altre azioni e le obbligazioni in linea con le altre 
obbligazioni. Per un’efficace diversificazione, gli investitori dovrebbero allocare 
tra molteplici asset class. Il core di un portafoglio bilanciato è generalmente 
costituito da azioni dei Mercati Sviluppati e da obbligazioni investment grade, 
ma gli investitori potrebbero anche prendere in considerazione diversificatori 
obbligazionari, investimenti alternativi e materie prime. Crediamo che un 
portafoglio ben equilibrato rappresenti la difesa migliore in periodi di volatilità, 
ma possa anche essere la migliore offesa per identificare opportunità di 
investimento a livello globale. 

In un portafoglio multi-asset, l’elemento core che conferisce stabilità nel 
tempo è costituito dall’allocazione ai titoli obbligazionari di alta qualità. Non 
tutti gli anni saranno volatili quanto il 2020; tuttavia, i mercati azionari hanno 
registrato episodi di forte incertezza nella maggior parte degli anni considerati. 
Dal 2000, l’Indice S&P 500 ha generato un rendimento annuo medio di quasi 
l’8%, ma il drawdown annuo massimo medio è stato superiore al -16%. È 
proprio durante questi periodi di volatilità che le obbligazioni core hanno 
mostrato la loro forza, generando un rendimento medio del +2% in 
concomitanza con i periodi di massimo drawdown azionario. Come per la 
costruzione di una casa, solide fondamenta costituite da titoli obbligazionari di 
alta qualità siano essenziali per un portafoglio ben bilanciato.

Fonte: Bloomberg e Goldman Sachs Asset Management. 

Obbligazioni core per avere diversificazione tra asset class Solidità e stabilità

Note della sezione a sinistra: al 28 febbraio 2021. “Tra asset class” si riferisce alla correlazione su periodi mobili di 10 anni fra l’Indice S&P 500 e i Treasury a 10 anni, l’oro, le materie prime, lo Yen giapponese e il Franco svizzero. “Tra azioni” si riferisce alla 
correlazione su periodi mobili di 10 anni fra l’Indice S&P 500 e gli indici azionari DAX, FTSE, europeo, giapponese e dei mercati emergenti come definita da Global Financial Data. “Tra obbligazioni” si riferisce alla correlazione su periodi mobili di 10 anni fra il Treasury a 
10 anni e il Treasury a 30 anni, il Bund decennale tedesco, il Gilt decennale britannico, il BTP decennale italiano, il Bonos decennale spagnolo e il JGB decennale giapponese. Le correlazioni passate non sono indicative di quelle future, che possono variare. Note della 
sezione a destra: al 31 dicembre 2020. “Drawdown massimo S&P 500” si riferisce al ribasso infrannuale massimo dell’Indice S&P 500. “Rendimento Bloomberg Barclays US Agg durante i drawdown” si riferisce al rendimento totale dell’Indice Bloomberg Barclays 
Aggregate Bond durante il periodo in cui l’S&P 500 ha registrato il massimo drawdown. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. 
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Investire nei mercati privati. Abbinare le 
caratteristiche della fonte di finanziamento con 
quelle dei mercati privati.

Fonte: Cliffwater e Goldman Sachs Asset Management.

Puntare sul Private Credit. Un investimento ciclico 
che offre protezione dall’inflazione.

In un contesto in cui i tassi di interesse globali si mantengono su livelli 
storicamente bassi, i mercati del Private Credit possono offrire interessanti 
opportunità per dare slancio ai rendimenti corretti per il rischio a lungo termine 
rispetto agli attivi obbligazionari tradizionali. Le soluzioni di investimento nel 
Private Credit prevedono spesso una struttura a tasso variabile che può fornire 
un’efficace copertura dai rischi legati all’inflazione e al rialzo dei tassi di 
interesse. Inoltre, considerando la sua natura prociclica, il Private Credit può 
risultare ben posizionato in un contesto di accelerazione della crescita e 
aumento dell’inflazione. Una ripresa economica sostenuta dallo stimolo 
monetario e fiscale che condurrà ad un miglioramento degli utili, alla contrazione 
degli spread e al calo dei default può inoltre fornire una spinta significativa. 

Gli investitori che intendono includere investimenti nei mercati privati all’interno 
del portafoglio esistente possono chiedersi come dimensionare e finanziare 
un’esposizione a questa asset class. A nostro avviso, è opportuno cercare di 
abbinare le caratteristiche della fonte di finanziamento a quelle dello strumento 
prescelto. Ad esempio, il Private Credit presenta caratteristiche simili a quelle 
del credito pubblico, come le obbligazioni high yield e i prestiti bancari, e dei 
titoli azionari quotati. Nell’ambito di una sottostrategia di Private Credit, come il 
direct lending, il peso delle diverse fonti di finanziamento può variare in base alle 
caratteristiche della sottostrategia. Riteniamo quindi che l’allocazione a questa 
sottostrategia debba essere finanziata proporzionalmente dall’esposizione ai 
mercati azionari e creditizi pubblici (se non è disponibile il private equity).

Fonte: Goldman Sachs Asset Management.

Performance corretta per il rischio nelle diverse fasi di mercato Fonti di finanziamento per investimenti nel Private Credit

Note della sezione a sinistra: al 31 marzo 2021. La tabella mostra la performance storica del private credit in quattro contesti di mercato: 1) crescita in accelerazione 2) inflazione in aumento 3) crescita in rallentamento 4) inflazione in calo. “Struttura a tasso variabile”
si riferisce ad una struttura di prestito con tassi di interesse che fluttuano in linea con il mercato o che sono correlati ad un indice. Note della sezione a destra: al 31 marzo 2021. “Fonte di finanziamento” si riferisce ad un investimento venduto per generare la liquidità 
necessaria per acquistare un altro investimento. Il grafico mostra degli esempi di fonti di finanziamento di investimenti nel direct lending, una sottostrategia di private credit. I pesi reali delle fonti di finanziamento possono variare. Gli investimenti in titoli 
obbligazionari sono soggetti ai rischi di credito, di liquidità e di tasso. Si vedano le note supplementari al termine del documento.
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Fonte: Goldman Sachs Asset Management. 
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Azioni
Il DAX Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il 
flottante che rappresenta le 30 maggiori società tedesche quotate presso la Borsa 
valori di Francoforte. 
Il FTSE 100 Index rappresenta le 100 maggiori società in termini di capitalizzazione 
di mercato quotate presso la London Stock Exchange.
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’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 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 FTSE World Government Bond Index rappresenta il mercato obbligazionario 
globale ed esprime la performance obbligazionaria.
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.
Il 10-Year Constant Maturity US Treasury Index è un indice pubblicato dalla 
Federal Reserve Board che esprime il rendimento medio di una gamma di titoli di 
Stato, rettificato in modo da esprimere il rendimento di un titolo equivalente a un 
Treasury con scadenza a 10 anni. 

Altro
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. 
Bank of England (BoE) si riferisce alla banca centrale britannica. Il principale 
mandato della BoE è mantenere un’inflazione bassa e stabile, nonché supportare gli 
obiettivi economici del governo in termini di crescita ed occupazione.
Bank of Japan (BoJ) si riferisce alla banca centrale giapponese. Il mandato 
principale della BoJ è mantenere la stabilità dei prezzi.

Rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo (Cyclically Adjusted Price-to-
Earnings, CAPE) è una misura di valutazione solitamente applicata al mercato 
azionario complessivo, che utilizza gli utili per azione corretti per l’inflazione su un 
periodo di 10 anni, livellando gli utili reali al fine di eliminare le fluttuazioni del 
reddito netto causate da variazioni dei margini di profitto nell’arco di un tipico ciclo 
economico. 
Spesa per investimenti (capex) si riferisce ai fondi usati da un’azienda per la 
manutenzione, la riqualificazione o l’acquisto di attività materiali.

Obbligazioni core indica le obbligazioni con rating investment grade detenute in un 
portafoglio con finalità di gestione del rischio.
Correlazione è un dato che misura l’entità dei movimenti di un titolo in relazione ad 
un altro.
Ciclico si riferisce ad un attivo la cui performance segue generalmente l’andamento 
del ciclo economico.
Indice dei prezzi al consumo (Consumer Price Index, CPI) si riferisce alla 
variazione media nel tempo dei prezzi pagati dai consumatori per un paniere di beni e 
servizi. 
Tasso di default si riferisce alla percentuale di prestiti in circolazione in relazione 
ai quali gli emittenti non hanno adempiuto gli obblighi di pagamento e che sono stati 
quindi dichiarati in default.
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.
Federal Reserve Board (Fed) si riferisce alla banca centrale statunitense, 
un’agenzia non governativa indipendente incaricata della conduzione della politica 
monetaria mediante operazioni di mercato aperto o la definizione dei tassi di 
interesse di riferimento.
Crisi finanziaria globale (Global Financial Crisis, GFC) si riferisce alla crisi 
finanziaria del 2008.
Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore dei beni finiti e dei servizi prodotti in un 
anno in un paese.
Sx si riferisce alla scala di sinistra.
Capitalizzazione di mercato si riferisce al valore di mercato totale in Dollari delle 
azioni in circolazione di una società quotata.
Occupati nei settori non agricoli si riferisce al numero di occupati nell’economia 
statunitense, escludendo gli imprenditori, il personale domestico, i volontari non 
retribuiti, gli occupati nel settore agricolo, nonché i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti non costituiti in società.
Punti percentuali (pp) è un’unità che esprime la differenza aritmetica tra due 
valori percentuali.
Spesa per consumi personali (Personal Consumption Expenditure, PCE) si 
riferisce alla misura dei prezzi che le persone negli Stati Uniti, o coloro che 
acquistano per loro conto, pagano per l’acquisto di beni e servizi.
Private asset si riferisce a un investimento azionario od obbligazionario non 
accessibile tramite i mercati pubblici, compreso il private equity, il private credit e il 
real estate.
Private credit si riferisce ad un prestito non bancario che non è stato collocato né è 
negoziato su un pubblico mercato.
Private equity si riferisce agli investimenti nel capitale o nel debito di società non 
quotate presso una borsa valori, o che sono oggetto di delisting immediatamente 
dopo la loro acquisizione.

Credito pubblico si riferisce alle obbligazioni non investment grade negoziate sul 
pubblico mercato, compresi i titoli high yield e i prestiti bancari.
Azioni di società quotate (public equity) si riferisce ai titoli azionari in cui è 
possibile investire sul pubblico mercato
R quadro (R2) è una misura della percentuale dei movimenti di una variabile che può 
essere spiegata dai movimenti di un’altra variabile, e può essere calcolata come il 
quadrato della correlazione tra le due variabili.
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.
Dx si riferisce alla scala di destra.
Attivi maggiormente esposti al rischio si riferisce agli attivi che presentano un 
certo grado di volatilità dei prezzi.
Contesto risk-on (risk-off) si riferisce al sentiment positivo (negativo) degli 
investitori nei confronti delle condizioni di mercato, che si riflette in una maggiore 
(minore) propensione ad investire negli attivi maggiormente esposti al rischio. 
Indice di Sharpe è una misura del rendimento corretto per il rischio. Un indice di 
Sharpe più alto indica che un attivo può offrire rendimenti corretti per il rischio più 
interessanti.
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.
Rendimento si riferisce agli utili generati e realizzati su un investimento nell’arco di 
uno specifico periodo di tempo.
Volatilità si riferisce a una misura della variazione del prezzo di uno strumento 
finanziario nel tempo, spesso misurata dalla deviazione standard.
Z-score si riferisce a una misura standardizzata che esprime il numero di deviazioni 
standard dalla media.

Glossario
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Tutti gli investimenti comportano dei rischi e possono subire una perdita di valore.

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. 

Gli investimenti di private equity sono speculativi, altamente illiquidi, comportano un alto grado di rischio, sono soggetti a commissioni e spese elevate che possono ridurre i rendimenti e sono esposti alla possibilità di una perdita parziale o totale del capitale del fondo; 
sono quindi destinati ad investitori di lungo periodo esperti e preparati, in grado di accettare tali rischi.

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.

I proventi dei titoli municipali sono generalmente esenti da imposte federali e statali per i residenti dello stato di emissione. Mentre i redditi da interessi sono esenti da imposta, le plusvalenze, se presenti, saranno soggette a imposte. Per alcuni investitori, i proventi 
potrebbero essere soggetti all’Imposta minima alternativa federale (AMT). 

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.

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 presi 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 in basso a pagina 6: “Famiglie/consumatori” è una categoria che comprende i risparmi personali, i mutui e i debiti non ipotecari. “Società non finanziarie” comprende il debito societario e le spese per interessi, il debito/attività e il debito/PIL. 
“Società finanziarie” comprende gli indici patrimoniali bancari, le passività del settore finanziario, la leva finanziaria e i rapporti raccolta/impieghi. “Governo” comprende i rapporti debito/PIL e deficit/PIL relativi ai governi federali, statali e locali. “Immobiliare 
residenziale” comprende gli indicatori price-to-rent e price-to-income, i prezzi delle case, gli spread sui mutui, gli standard di credito e i punteggi sul credito. “Immobiliare commerciale” comprende i tassi di rendimento degli immobili commerciali, i prezzi degli immobili 
commerciali, gli spread su obbligazioni fondiarie collateralizzate e gli standard di credito. “Credito al consumo” comprende i tassi di interesse su carte di credito, i prestiti personali, l’originazione di prestiti auto, i prestiti su carte di credito ed altri prestiti al consumo. 
“Debito commerciale” comprende gli spread sul debito corporate, gli standard di credito commerciali ed industriali e l’emissione di debito high yield. “Azioni” comprende le valutazioni, i premi per il rischio azionario e la volatilità. Gli indicatori sono riportati come 
percentili in relazione a tutti i dati disponibili (dal 1990). 

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. 

Indici di Benchmark

I riferimenti ad 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.

Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. Il valore degli investimenti e il reddito che deriva da essi subiranno oscillazioni e possono tanto diminuire quanto aumentare. Si può verificare una perdita 
di capitale.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE UN’OFFERTA NÉ UNA SOLLECITAZIONE ALL’INVESTIMENTO NELLE GIURISDIZIONI IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA ILLEGALE O NON AUTORIZZATA, O IN RELAZIONE ALLE PERSONE CUI SIA ILLEGALE O 
NON AUTORIZZATO RIVOLGERE UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE. 

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi in merito ai requisiti di legge e alle normative fiscali e di controllo valutario eventualmente applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

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. Il presente documento non deve essere utilizzato come una guida 
generale all’investimento né come una fonte di specifiche raccomandazioni di investimento, e non intende fornire alcuna raccomandazione implicita od esplicita riguardo al modo in cui debba o possa essere gestito il portafoglio di un cliente, in quanto un’adeguata 
strategia di investimento dipende dagli obiettivi d’investimento del cliente.

Informazioni generali
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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. 

Il processo di gestione del rischio di portafoglio è teso a monitorare e gestire il rischio, ma non implica un basso grado di rischio. 

Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi saranno raggiunti. 

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. 

Le opinioni qui espresse sono aggiornate al 31 marzo 2021 e potrebbero essere soggette a modifiche in futuro. I singoli team di gestione di portafoglio di GSAM potrebbero avere pareri e opinioni e/o prendere decisioni di investimento che, in talune circostanze, 
potrebbero non essere sempre in linea con i pareri e le opinioni espressi nel presente documento. 

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.

Informazioni generali (continua)
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Regno Unito: 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. 

Unione europea: Il presente materiale è una promozione finanziaria distribuita da Goldman Sachs Bank Europe SE, anche per il tramite delle sue filiali autorizzate (“GSBE”). GSBE è un istituto di credito costituito in Germania ed è soggetto, nell’ambito del 
Meccanismo di vigilanza unico stabilito fra gli Stati membri dell’Unione Europea la cui valuta ufficiale è l’Euro, alla vigilanza prudenziale diretta della Banca Centrale Europea e, in altri ambiti, alla vigilanza dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria Federale tedesca 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufischt, BaFin) e della Deutsche Bundesbank.

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.

Svizzera: Il presente documento è fornito da Goldman Sachs Bank AG, Zurigo. Qualsiasi rapporto contrattuale futuro sarà stipulato con società collegate di Goldman Sachs Bank AG, che hanno sede al di fuori della Svizzera. Ricordiamo che i sistemi legali e normativi
esteri (non svizzeri) potrebbero non assicurare lo stesso livello di protezione in materia di riservatezza e di protezione dei dati del cliente offerto dalla legge svizzera.

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

© 2021 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 

Data di primo utilizzo: 28 aprile 2021. Codice Compliance: 239143-OTU-1401711

Informazioni generali (continua)



Market Know-How 2021 Edizione 2 Goldman Sachs Asset Management | 23

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 gsamfunds.it

Growth Spurt Go with the Flow Inflation Situation Inflation Watch Core Training The Right Side of 
Markets

Don’t Fear the Rate 
Reaper

Hindsight is 2020

MARKET MONITOR: Aggiornamenti settimanali sui mercati MARKET PULSE: Aggiornamenti mensili tematici e sui mercati
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Fonte: Goldman Sachs Asset Management. 31 marzio 2021. 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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Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a visitare 
il nostro sito web gsamfunds.it
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