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PROSPETTIVE MACROECONOMICHE VIEW SULLE ASSET CLASS1 

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM ad aprile 2019. Le previsioni economiche e di mercato nel presente documento hanno scopo informativo alla data in cui 
sono illustrate. Non c’è garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note al termine del documento. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che 
possono variare. Documento destinato agli investitori professionali, vietata la distribuzione al pubblico. 

PREVISIONI ASSET CLASS2 

PROSPETTIVE DI MERCATO 
ANNIVERSARIO DELLE AZIONI: Il mercato rialzista statunitense ha raggiunto il suo 10° 
anniversario; ufficialmente è la fase di rialzo più lunga nella storia. Anche se rileviamo delle 
vulnerabilità nel sistema che possono essere amplificate da shock esogeni, prevediamo 
che il rischio di recessione a breve termine sia limitato, data l’assenza dei tradizionali 
impulsi ciclici derivanti dai fattori fiscali, industriali, petroliferi, monetari e finanziari.  

VALORE NELL’EQUILIBRIO: L’approccio dipendente dai dati adottato dalla Federal 
Reserve ha condotto i mercati a prevedere dei tassi stabili per il resto del 2019. In questo 
contesto di tassi di interesse statunitensi favorevoli, unito alla nostra visione generale di 
rallentamento della crescita globale, le caratteristiche difensive delle azioni value possono 
dare impulso alla loro performance rispetto ai titoli growth. In media, i settori dominati dalle 
value hanno avuto la tendenza a sovraperformare le growth dopo la conclusione degli ultimi 
cicli di rialzo dei tassi di riferimento.  

DURATION E CREDITO: La recente pazienza delle banche centrali ha restituito interesse 
verso la duration obbligazionaria come copertura potenziale dalla volatilità azionaria. Inoltre, 
i tassi stabili e l’inflazione contenuta dovrebbero continuare a dimostrarsi benefici nel 
credito. In termini di breakeven, stimiamo che i rendimenti dovrebbero salire di circa 100 
punti base affinché i rendimenti complessivi nei settori high yield scendano in territorio 
negativo partendo dai loro livelli attuali: non è una variazione che ci aspettiamo per 
quest’anno.  

OPPORTUNITÀ PRIVATE: Nella pagina successiva analizziamo l’evoluzione del mercato 
private, che sta generando più valore, attirando maggior interesse e diventando più 
accessibile agli investitori. A nostro avviso, ciò rende l’allocazione diversificata ai mercati 
private un’importante parte dell’asset allocation strategica del portafoglio. 
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EQUILIBRIO IN EUROPA: Sebbene la Banca Centrale Europea sia passata a un 
atteggiamento accomodante, riducendo le previsioni di crescita per il 2019 e rivedendo al 
ribasso l’andamento dell’inflazione, l’ultima riunione della banca centrale non ha modificato 
sostanzialmente le previsioni per l’Area euro. Ci aspettiamo ancora che la crescita riprenda 
nella seconda metà del 2019, chiudendo l’anno all’1,1%, sostenuta da un ulteriore stimolo 
fiscale, da una maggiore crescita dei salari, dai bassi prezzi del petrolio e dalla chiarezza 
sulla Brexit.  

IL PEGGIO È PASSATO: La crescita globale si è indebolita, ma si rilevano anche dei 
segnali ad indicare come le economie stiano risalendo dal minimo. L’inasprimento delle 
condizioni finanziarie che si è in gran parte ridimensionato, gli effetti del blocco 
amministrativo statunitense che stanno scomparendo, oltre alla nuova politica monetaria 
espansiva in Cina e in Europa, sono tutti fattori che dovrebbero portare la crescita globale 
al di sopra di quella tendenziale per il resto del 2019. Prevediamo una crescita del PIL 
globale del 3,4% per quest’anno.   

EDILIZIA RESIDENZIALE: La recente ripresa delle nuove costruzioni di edilizia 
residenziale, il calo dei tassi sui mutui e i cambiamenti demografici creano tutti uno 
scenario favorevole per gli investimenti residenziali, così come la forza del mercato del 
lavoro e l’allentamento dei criteri di finanziamento. Questi trend sono in contrasto con il 
mercato dell’edilizia residenziale statunitense del 2018, che è stato penalizzato 
dall’aumento dei tassi d’interesse e dalle revisioni della legge fiscale.  

GEOPOLITICA: I rischi più rilevanti, come la Brexit e le tensioni commerciali, suggeriscono 
un approccio prudente. Sebbene queste incertezze geopolitiche possano aumentare la 
volatilità, ci sono anche diversi possibili sviluppi che possono aumentare la fiducia degli 
investitori nel prosieguo dell’anno. 



Note del grafico superiore: A marzo 2019. La media storica di lungo termine analizza il periodo dal 1995 al 2018. Note del grafico intermedio: A marzo 2019. Il grafico mostra il numero di 
operazioni effettuate dalle società con valutazioni di almeno $1mld in un determinato anno. Il finanziamento medio ottenuto si riferisce al finanziamento in queste operazioni unicorn. 
Note del grafico inferiore: Dati a marzo 2019. A soli fini illustrativi. 
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OPPORTUNITÀ PRIVATE 
I mercati private hanno registrato una rapida espansione negli ultimi decenni e stanno creando più valore per gli investitori. Il numero 
delle cosiddette “unicorn” (aziende valutate almeno $1mld) è aumentato a seguito del solido contesto di finanziamenti che ha 
permesso alle società orientate alla crescita di ritardare l’ingresso nei mercati quotati. Al contempo, gli investitori stanno beneficiando 
di barriere all’ingresso più basse che mai. Diversificare tra gestori, fondi e annate di lancio, a nostro avviso, è un elemento 
fondamentale per migliorare i risultati per i clienti, ed è uno degli elementi chiave per trasformare il private equity in un’allocazione di 
portafoglio essenziale. 

Le società rimangono non quotate più a lungo 
Le società private più grandi del mondo hanno 
usufruito di una crescita economica favorevole, 
un’abbondante quantità di finanziamento e una forte 
domanda da parte degli investitori finali. Queste 
società hanno anche guadagnato maggiore 
flessibilità per una tempistica strategica delle offerte 
pubbliche iniziali. Il risultato ha aiutato le società non 
quotate, organizzate in divisioni con buoni team di 
gestione, solida crescita dei ricavi e redditività. 

Il private equity sta creando un valore record 
Gli investimenti del mercato private si trovano sui 
massimi pluriennali, e il valore da essi creato si trova 
sugli stessi livelli. Solo nel 2018, 112 società hanno 
raggiunto lo status di “unicorn”. A nostro avviso, 
l’evoluzione dei settori ha spostato le opportunità di 
alpha dai mercati quotati a quelli private.   

I mercati private sono più accessibili 
Per decenni, le strategie private equity sono state 
una prerogativa solo per i grandi investitori, ma negli 
ultimi anni i gestori hanno ampliato l’offerta. 
Abbassando il capitale minimo e i requisiti di 
investimento, un più ampio gruppo di investitori  
può accedere alla diversificazione e al potenziale  
di rendimento dei mercati private. Pensiamo che 
questo sviluppo possa anche creare delle 
opportunità per una gamma più diversificata di 
investimenti nel private equity come parte essenziale 
di un’allocazione strategica del portafoglio.    

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. 

Fonte: GSAM. 

Fonte: CB Insights e GSAM. 
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Note supplementari 
1. Le Asset Class View per azioni, crediti, titoli di stato, attività reali e valute sono 

fornite da GSAM Global Portfolio Solutions. Le view per le obbligazioni degli 
enti territoriali sono fornite da GSAM Fixed Income. Le opinioni espresse in 
questo documento sono aggiornate a marzo 2019 e sono soggette a variazioni 
in futuro. I singoli team di gestione di portafoglio di GSAM possono avere pareri 
e opinioni e/o effettuare decisioni d’investimento che, in alcuni casi, possono 
discostarsi dai pareri e dalle opinioni espressi in questo documento. 

2. I prezzi target delle principali classi di attivi sono forniti da Goldman Sachs 
Global Investment Research. Fonte: “L’azionario globale ha guadagnato lo 
0,5%; il mercato statunitense ha sovraperformato” - 01/04/2019. 

Definizioni della pagina 1: 

Punti base (pb) si riferisce all’unità di misura dei tassi d’interesse e di altre 
percentuali. Un punto base è pari a un centesimo dell’1% ovvero allo 0,01%. 

Il petrolio greggio Brent è un comune benchmark internazionale per i prezzi del 
petrolio. 

Brexit si riferisce al processo con cui il Regno Unito lascerà l’Unione Europea. 

Accomodante descrive l’orientamento di una banca centrale che previene la 
deflazione. 

PIL si riferisce al Prodotto interno lordo. 

Recessione si riferisce a due trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL. 

La volatilità è una misura della variazione del prezzo di uno strumento finanziario 
nel corso del tempo. 

Glossario 

L’MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index include i titoli rappresentativi large e mid 
cap di 4 dei 5 Paesi dei Mercati Sviluppati e 8 Paesi dei Mercati Emergenti nella 
regione Asia Pacifico. 

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 rispecchiano la detrazione di eventuali commissioni, spese o imposte. Non è 
possibile investire direttamente in un indice non gestito. 

Lo STOXX Europe 600 Index è derivato dallo STOXX Europe Total Market Index 
(TMI) ed è un sottoinsieme dello STOXX Global 1800 Index. 

Il Tokyo Price Index (TOPIX) è un parametro dei prezzi delle azioni sul mercato 
azionario di Tokyo, il Tokyo Stock Exchange (TSE). Il TOPIX è un indice 
ponderato per la capitalizzazione ed elenca tutte le società che hanno deciso di 
fare parte della "prima sezione" del TSE. 

Il Treasury statunitense è un titolo di debito con scadenza decennale emesso dal 
Tesoro statunitense. 

Considerazioni sul rischio 

I titoli azionari sono più volatili rispetto alle obbligazioni e soggetti a maggiori 
rischi. Gli investimenti nei Mercati Emergenti ed esteri possono essere più volatili 
e meno liquidi rispetto ai titoli statunitensi e sono soggetti a rischi di oscillazioni 
valutarie e di sviluppi economici o politici avversi. Gli investimenti in commodity 
possono essere influenzati dalle variazioni dei movimenti di mercato in generale, 
dalla volatilità dell’indice delle materie prime, dalle variazioni dei tassi d’interesse o 
da fattori che riguardano un particolare settore o materia prima. I mercati valutari 
consentono agli investitori di usufruire di un elevato livello di leva. Tale leva offre 
potenzialmente utili sostanziali ma implica anche un grado elevato di rischio, 
incluso il rischio di subire perdite altrettanto sostanziali. Le oscillazioni delle valute 
influiscono altresì sul valore di un investimento. 

Gli investimenti in titoli obbligazionari sono soggetti ai rischi associati ai titoli di 
debito in generale, tra cui il rischio di credito, di liquidità, dei tassi di interesse, di 
rimborso anticipato e di estensione. 

Un Treasury a 10 anni è un titolo di debito garantito dal governo degli Stati Uniti e i 
relativi interessi corrisposti sono esenti da imposte statali e locali, ma non dalle 
imposte federali. 

L’elenco sopra riportato non rappresenta un quadro esaustivo dei potenziali rischi. 
Vi possono essere rischi addizionali che devono essere considerati prima di 
qualsiasi decisione d’investimento. 

Note generali 

Queste 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 raccomandazione di 
investimento. Questo 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 applicabili 
volte a promuovere l’indipendenza dell’analisi finanziaria e non è soggetto a 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. Tali 
informazioni potrebbero non essere aggiornate e GSAM non ha alcun obbligo di 
fornire aggiornamenti o cambiamenti. 

I pareri e le opinioni espressi hanno soli fini informativi e non costituiscono una 
raccomandazione da parte di GSAM di acquistare, vendere o detenere titoli, ivi 
inclusi prodotti o servizi di Goldman Sachs. I pareri e le opinioni sono aggiornati 
alla data di questa presentazione e possono essere soggetti a modifica, non 
devono essere interpretati come raccomandazione di investimento. Qualora una 
qualsiasi delle ipotesi avanzate in questa presentazione non si dimostri vera, i 
risultati potrebbero differire notevolmente dagli esempi riportati. Il presente 
materiale non fornisce raccomandazioni implicite o espresse relative alla modalità 
in cui i conti dei clienti dovrebbero o potrebbero essere gestiti, in quanto le 
strategie di investimento appropriate dipendono dagli obiettivi di investimento del 
cliente. Non si tiene conto degli specifici obiettivi di investimento, delle restrizioni, 
della situazione finanziaria e fiscale o delle altre esigenze di ogni singolo cliente. 

GSAM si avvale delle risorse di Goldman Sachs & Co. LLC nei limiti delle 
restrizioni legali, interne e regolamentari. 

Sebbene alcune informazioni siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, non 
ne garantiamo l’esattezza, la completezza o la correttezza. La veridicità e la 
precisione di qualsiasi fonte di informazione disponibile pubblicamente non sono 
state verificate indipendentemente. 

Gli indici non sono gestiti. I dati relativi all’indice rispecchiano il reinvestimento di 
tutti i proventi o dividendi, ma non rispecchiano la detrazione di eventuali 
commissioni o spese che possono ridurre i rendimenti. Gli investitori non possono 
investire direttamente in indici. 

Le previsioni economiche e di mercato qui presentate riflettono il nostro giudizio alla 
data di questa presentazione e sono soggette a modifica senza preavviso. Queste 
previsioni non tengono conto degli specifici obiettivi di investimento, delle restrizioni, 
della situazione finanziaria e fiscale o delle altre esigenze di ogni singolo cliente. I 
dati effettivi possono variare e tali cambiamenti potrebbero non essere qui 
rappresentati. Queste previsioni sono soggette a elevati livelli di incertezza che 
potrebbero influire sulla performance effettiva. Di conseguenza, queste previsioni 
devono essere considerate come una semplice esemplificazione di una vasta 
gamma di possibili risultati. Queste previsioni sono calcolate sulla base di ipotesi, e 
sono 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 a queste previsioni. 

La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono variare. Il 
valore degli investimenti e i proventi che ne derivano oscilleranno e possono 
tanto diminuire quanto aumentare. Si può verificare una perdita del capitale. 
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Note Supplementari 
Note generali 
 
Regno Unito e Spazio Economico Europeo (SEE): Nel Regno Unito, questo 
materiale 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. 
Svizzera: Questo documento è fornito da Goldman Sachs Bank AG, Zurigo. 
Eventuali rapporti contrattuali futuri saranno stipulati con società collegate di 
Goldman Sachs Bank AG con 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. 
Germania: Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Dieses 
Dokument darf nur als Ganzes verwendet werden, die Verwendung einzelner 
Seiten ist nicht genehmigt. Dieses Dokument dient der Unterstützung unserer 
Vertriebspartner und ist für die Berater in Deutschland, Österreich und der  
EEA bestimmt. 
Bahrein: Questo materiale non è stato verificato dalla Banca Centrale del 
Bahrein (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 con 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 per 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: Questo 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, 
è necessario consultare un consulente finanziario. 
Sudafrica: Goldman Sachs Asset Management International è autorizzata dal 
Financial Services Board del Sudafrica come fornitore di servizi finanziari 
Singapore: Questo materiale è stato pubblicato o approvato per un utilizzo in o 
da Singapore da Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 
(Numero della Società: 201329851H). 
Hong Kong: Questo materiale è stato pubblicato o approvato per un utilizzo in 
o da Hong Kong da Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited. 
 
 

Cile: (i) Este material está sujeto a la Norma General N ° 336 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile;(ii) Corresponde a valores no 
inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros 
mantenido por la Superintendencia de Valores y Seguros, los valores sobre los 
que se basa, no están sujetos a su control; (iii) Dado que estos valores no 
están registrados, no existe obligación por parte del emisor de entregar 
información pública sobre estos valores en Chile; Y (iv) Estos valores no 
podrán ser objeto de oferta pública hasta su inscripción en el correspondiente 
Registro de Valores. 
 
La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono 
variare. Il valore degli investimenti e i proventi che ne derivano 
oscilleranno e possono tanto diminuire quanto aumentare. Si può 
verificare una perdita del capitale. 

© 2019 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 
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