
PROSPETTIVE MACROECONOMICHE 
CRESCITA: Vediamo un rischio al ribasso per la nostra previsione di crescita 
economica globale del 3,5% per il 2019, ma non un’inversione. Per gli Stati Uniti 
e l’Area Euro ci aspettiamo una stabilizzazione della crescita dopo un periodo di 
rallentamento. 

STATI UNITI: Il blocco amministrativo del governo statunitense è stato sospeso 
dopo cinque settimane, senza soluzione alla questione del muro di confine con il 
Messico. La commissione di bilancio del Congresso (CBO) stima un costo di 
$11mld sul PIL, , cioè un impatto dello 0,4% sulla crescita del 1T. Sebbene la 
maggior parte del rallentamento sarà recuperato nel 2T, potrebbe non essere lo 
stesso per l’impatto sulla fiducia dei consumatori e delle imprese.  

BREXIT: Senza una maggioranza parlamentare circa l’accordo sulla Brexit 
negoziato dal Primo Ministro May e senza una maggioranza che voglia uscire 
dall’Europa senza un accordo, sembra sempre più probabile che il termine del 
29 marzo venga prolungato. Il Primo Ministro May chiede alcuni cambiamenti da 
parte dell’UE al fine di ottenere la maggioranza parlamentare. 

CINA: la Cina ha rallentato nel 2018 e, a nostro avviso, la sua traiettoria del 
2019 dipende sia dalla politica fiscale che da quella monetaria; prevediamo una 
stabilizzazione del tasso di crescita qualora venissero utilizzate entrambe le leve. 
Al di fuori della Cina, la crescita dei ME è aumentata e le condizioni finanziarie si 
sono rivelate più favorevoli. 

PROSPETTIVE DI MERCATO 
INIZIO ANNO: A dicembre, l’S&P 500 è sceso del 9%, registrando invece +7% 
da inizio 2019. I cambiamenti nelle valutazioni hanno contribuito alle oscillazioni 
dei prezzi, sottolineando l’esigenza di essere investiti e protetti. Prevediamo 
rendimenti a doppia cifra nel 2019, ma ci aspettiamo una maggiore volatilità 
dovuta a variazioni del sentiment più veloci rispetto all'adeguamento degli utili.  

CREDITO: Riteniamo che il rapido ampliamento degli spread, passati dai minimi 
decennali di settembre ai massimi di dicembre, sia stato eccessivo, sebbene il 
ciclo del credito sia in fase avanzata. I tassi d’insolvenza rimangono contenuti e i 
solidi bilanci delle società, a nostro avviso, dovrebbero limitare il rischio di 
declassamenti improvvisi nel segmento BBB. Con il rallentamento della crescita 
economica che si contrappone a decisioni di politica monetaria guidate dai dati, i 
potenziali vantaggi di ottenere delle cedole potrebbero persistere. 

VALUTE: Le valute dei ME hanno registrato delle buone performance in un 
contesto di tassi di crescita in rallentamento nei mercati sviluppati, ed anche 
mentre gli investitori sono posizionati lunghi sul Dollaro. Queste valute, con beta 
più elevato, hanno fatto da freno ai rendimenti delle azioni dei ME durante gli 
ultimi anni, ma riteniamo che possano incidere positivamente in un momento in 
cui anche i fondamentali e le prospettive dei ME sono migliori.  

ALTERNATIVI: Crediamo che gli investitori debbano dedicare particolare 
attenzione alla gestione del rischio nei portafogli. Riteniamo che gli investimenti 
alternativi possano essere un prezioso elemento di diversificazione nella fase 
avanzata del ciclo ed un bilanciamento nelle fasi di maggiore volatilità. Nella 
pagina seguente, discuteremo i vantaggi degli investimenti alternativi come 
soluzione efficiente per puntare a ridurre il rischio, pur restando investiti. .   

 
 

Febbraio 2019 

Prospettive da GSAM Strategic Advisory Solutions 

VIEW SULLE ASSET CLASS1 

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM a novembre 2018. 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 

Attuale 3m 12m % ∆ a 12m 

S&P 500 ($) 2708 2625 3000 10,8 

STOXX Europe (€) 358 365 375 4,7 

MSCI Asia-Pacific Ex-Japan ($) 511 480 510 (0,2) 

TOPIX (¥) 1539 1600 1650 7,2 

10-Year Treasury 2,6 2,8 3,0 36,8 bp 

10-Year Bund 0,1 0,3 0,7 61,9 

10-Year JGB 0,0 0,1 0,1 13,5 

Euro (€/$) 1,13 1,17 1,20 5,9 

Pound (£/$) 1,29 1,38 1,41 8,9 

Yen ($/¥) 109,7 108,0 105,0 (4,3) 

Brent Crude Oil ($/bbl) 62,1 62,5 60,0 (3,4) 

London Gold ($/troy oz) 1315 1325 1425 8,4 
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Note del grafico superiore: Aggiornato al 30 settembre 2018, ultimi dati disponibili. Gli indicatori sono mostrati in percentili, in cui il colore arancione rappresenta un elevato rischio e il blu rappresenta un basso rischio. 
Note del grafico intermedio: A gennaio 2019. Il grafico mostra la percentuale di rendimento complessivo medio a 5 anni dell’S&P 500 dagli ultimi tre minimi del mercato dei cicli economici (9 marzo 2009, 9 ottobre 2002 e 
19 ottobre 1990), che è pari al 147%. Note del grafico inferiore: A gennaio 2019. Il grafico mostra la crescita mensile media di un investimento di $100 effettuato un anno prima di un minimo di mercato di un ciclo 
economico medio sia nell’S&P 500 che nel HFRI Fund of Funds Index. CRESCITA DI $100: Una misura grafica del rendimento lordo di un portafoglio che simula la performance di un investimento iniziale di $100 nel 
periodo di riferimento. L’esempio fornito non riflette la detrazione delle commissioni di consulenza agli investimenti e delle spese, che ridurrebbero il rendimento di un investitore. Gli investimenti in Fondi Alternativi 
liquidi espongono gli investitori a rischi che hanno il potenziale di causare perdite. Queste strategie sono soggette a rischi che possono non essere presenti in fondi comuni di investimento più tradizionali 
(ad es., azionario o obbligazionario). La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono variare. 
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IL MONDO DEGLI ALTERNATIVI 
I segnali attuali di sensibilità del mercato azionario comprendono la velocità della crescita economica, il progressivo 
abbandono delle politiche monetarie accomodanti, l'inasprimento delle tensioni commerciali e il rischio geopolitico. Ognuno di 
questi fattori può innescare episodi di volatilità. In particolare, le incertezze geopolitiche possono essere importanti fattori di 
traino per rendimenti e volatilità per il resto dell’anno. Crediamo sia il momento di focalizzarsi sulla gestione del rischio e sulla 
costruzione di portafoglio, utilizzando strategie alternative per gestire un contesto di mercato più rischioso. 

Siamo davvero di fronte a squilibri di fine ciclo? 
È possibile che la ripresa economica in corso negli Stati Uniti 
diventi, nel 2019, la più longeva nella storia. Anche se 
l’economia probabilmente si trova più vicino alla fine di questo 
ciclo che non all’inizio, un’ampia serie di indicatori basati sulle 
valutazioni e sull’indebitamento segnala ancora la presenza di 
pochi squilibri nell’economia. Nonostante la stabilità 
macroeconomica, riteniamo che la volatilità del mercato e la 
velocità dei ribassi e delle successive risalite sia aumentata. 

Evitare i minimi potrebbe far perdere i rialzi 
Alcuni dei migliori rendimenti azionari si verificano pochi giorni 
dopo il punto di minimo. Siamo diffidenti verso la tendenza degli 
investitori a voler evitare in assoluto le perdite poiché ciò 
potrebbe determinare una mancata realizzazione di guadagni 
mentre si prova a scegliere il momento giusto per investire. 
Raramente infatti si riesce a stabilire il momento esatto in cui 
prendere posizione sul mercato: evitare i ribassi quindi potrebbe 
portare a non beneficiare dei rimbalzi. Crediamo infatti sia 
fondamentale avere un approccio consapevole nei confronti del 
rischio e mantenere un’allocazione strategica. 

Conoscere le strategie alternative  
Riteniamo che gli investimenti alternativi liquidi possano essere 
un prezioso elemento di diversificazione nella fase avanzata del 
ciclo ed un bilanciamento nelle fasi di maggiore volatilità. 
Storicamente, durante un'inversione dei ciclo economico, gli 
investitori che hanno detenuto alternativi liquidi hanno registrato 
perdite inferiori rispetto agli investitori con portafogli puramente 
azionari, partecipando anche alla fase successiva di alzo. 
Crediamo che le strategie alternative offrano una soluzione 
efficiente per chi cerca di ridurre il rischio pur rimanendo 
investito. 

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. 

Fonte: Bloomberg e GSAM. 

Fonte: Bloomberg e GSAM. 



Le Note Supplementari 

Market Pulse Febbraio 2019 

1. Le Asset Class Views per azioni, crediti, titoli di stato, attività reali e valute sono 
fornite da GSAM Global Portfolio Solutions. Le views per le obbligazioni degli enti 
territoriali sono fornite da GSAM Fixed Income. Le opinioni espresse in questo 
documento sono aggiornate a gennaio 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: “Le azioni globali hanno perso lo 0,6%; le growth hanno 
sovraperformato” – 11/02/2019.  

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. 

UE si riferisce all’Unione Europea 

Declassamenti improvvisi si riferisce ai casi in cui le società investment grade con rating 
BBB vengono declassate nelle categorie high yield. 

Fed si riferisce alla Federal Reserve. 

FX si riferisce al mercato valutario. 

PIL si riferisce al Prodotto interno lordo. 

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

Note della pagina 2: 

Note del grafico superiore: Famiglie/Consumatori è una categoria che comprende il 
risparmio personale, i debiti ipotecari e non ipotecari; Società non finanziarie include il 
debito societario e gli interessi passivi, il rapporto tra debito e attività e il rapporto tra 
debito e PIL; Società finanziarie include i coefficienti patrimoniali delle banche, le 
passività del settore finanziario, l’indebitamento e i rapporti tra prestito e deposito; 
Governo comprende il rapporto debito/PIL e deficit/PIL per i governi federali, statali e 
locali; Edilizia residenziale comprende gli indicatori Price-to-Rent e Price-to-Income, 
prezzi degli immobili, spread sui mutui, standard di credito e punteggi sul credito; 
Immobiliare commerciale comprende tassi di rendimento degli immobili commerciali, 
prezzi degli immobili commerciali, spread su obbligazioni fondiarie collateralizzate e 
standard di credito; Credito al consumo comprende tassi di interesse su carte di 
credito, prestiti personali, emissione di prestiti auto, prestiti su carte di credito e altri 
prestiti al consumo; Credito commerciale comprende spread sul debito societario, 
standard di credito commerciali e industriali ed emissione di debito ad alto rendimento, 
e Mercato azionario comprende valutazioni, premi al rischio azionario e volatilità. Gli 
indicatori sono riportati in percentili rispetto a tutti i dati disponibili, che partono dal 
1990. 

Note del grafico intermedio: Minimo del mercato si riferisce al punto più basso, ovvero al 
livello di prezzo più basso, di un ciclo di mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario 

L’HFRI Fund of Funds Index è un indice a ponderazione paritaria, al netto delle spese, 
composto da circa 800 fondi di fondi, che fanno riferimento a HFR. 

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. 

Documento destinato agli investitori professionali, vietata la distribuzione  
al pubblico. Documento destinato agli investitori professionali, vietata la distribuzione 
al pubblico. 
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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 a reddito fisso sono soggetti ai rischi associate ai titoli 
obbligazionari in generale, inclusi il rischio di credito, di liquidità, di tasso di interesse, di 
richiamo del titolo e di estensione. 

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. 

Quanto menzionato sopra non è un elenco esaustivo di rischi potenziali. Potrebbero 
esserci ulteriori rischi da dover considerare prima di ogni decisione di investimento.  

 
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. 

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 è 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 titoli. Queste informazioni 
potrebbero non essere aggiornate e GSAM non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti 
o modifiche. 

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

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

Le previsioni economiche e di mercato qui presentate riflettono il nostro giudizio alla data 
di questa presentazione 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 delle altre esigenze di ogni particolare cliente. I dati 
effettivi variano e non possono essere qui rispecchiati. Le presenti previsioni sono 
soggette a elevati livelli di incertezza  

che potrebbero influire sulla performance effettiva. Di conseguenza, le presenti previsioni 
devono essere considerate come una semplice esemplificazione di una vasta gamma di 
possibili risultati. Le presenti previsioni sono stimate 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 alle presenti previsioni. I case study e gli esempi hanno una mera finalità 
illustrativa e non costituiscono risultati effettivi. 

 

 

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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