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PROSPETTIVE MACROECONOMICHE VIEW SULLE ASSET CLASS1 

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM a marzo 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 
DA BETA AD ALPHA: la recente performance delle azioni statunitensi è legata ad 
alcuni fattori macro come la crescita domestica e la politica monetaria della banca 
centrale. Riteniamo che nel breve termine, il potenziale delle strategie «Beta» sia 
limitato poiché gran parte dei fattori macro sono in fase di stabilizzazione. Di 
conseguenza, un aumento della dispersione dei rendimenti potrebbe favorire una 
focalizzazione su rischi specifici e generare Alpha per gli investitori.  

MERCATI EMERGENTI (ME): i timori sulla politica monetaria della Fed sono 
diminuiti così come le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Con una politica 
monetaria domestica a supporto da parte della Cina che si somma ad altri fattori, 
prevediamo una ripresa della crescita dei ME. I rendimenti delle azioni e del debito 
dei ME si trovano già su livelli medio-alti per il 2019 e, nel caso in cui l’incertezza 
della regione diminuisca e i fondamentali riacquistino importanza, la fase di rialzo 
potrebbe continuare. 

IL DOLLARO: le previsioni per il Dollaro statunitense sono cambiate 
significativamente a seguito delle previsioni di politica monetaria della Fed. Il 
commento di settembre rifletteva il massimo orientamento restrittivo della banca 
centrale, mentre quello di gennaio ha determinato uno shock accomodante. Le 
implicazioni sulla sensibilità futura della Fed ai cambiamenti nello scenario 
macroeconomico, a nostro avviso, suggeriscono che la recente forza del Dollaro 
statunitense possa cambiare direzione.  

SMALL CAP: lella pagina seguente, spieghiamo le motivazioni a favore delle small 
cap e la crescente importanza dei ricavi domestici, in uno scenario globale molto 
incerto, come quello attuale. Inoltre, da un punto di vista strategico, le small cap, 
rispetto alle società ad elevata capitalizzazione, storicamente hanno realizzato dei 
rendimenti superiori sia in termini assoluti che aggiustati per il rischio. 

Attuale 3m 12m % ∆ a 12m 
S&P 500 ($) 2804 2625 3000 7,0 
STOXX Europe (€) 374 365 375 0,2 
MSCI Asia-Pacific Ex-Japan ($) 524 525 535 2,0 
TOPIX (¥) 1616 1600 1650 2,1 
10-Year Treasury 2,8 2,8 3,0 24,7 bp 
10-Year Bund 0,2 0,3 0,7 50,8 
10-Year JGB 0,0 0,1 0,1 11,9 
Euro (€/$) 1,14 1,17 1,20 5,4 
Pound (£/$) 1,32 1,38 1,41 6,5 
Yen ($/¥) 111 108 105 (6,2) 
Brent Crude Oil ($/bbl) 65,1 62,5 60,0 (7,8) 
London Gold ($/troy oz) 1312 1325 1425 8,6 
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RISCHIO RECESSIONE: a seguito del rallentamento della crescita e dell’inasprimento 
delle condizioni finanziarie, negli Stati Uniti sono emersi rischi ciclici. Tuttavia, 
riteniamo che lo scenario di recessione sia meno probabile allo stato attuale, con 
l’inflazione ancorata e un minor impatto delle fluttuazioni del settore industriale e degli 
shock petroliferi. A nostro avviso, il rischio finanziario complessivo, fattore 
determinante delle ultime tre recessioni, rimane contenuto. 

DINAMICA DELLE VENDITE: la brusca flessione di dicembre è stata determinata da 
fattori inusuali, tra cui il prolungato shutdown negli Stati Uniti, l’elevata volatilità di 
mercato e la debole fiducia dei consumatori. Nel più lungo termine, siamo positivi sulla 
domanda, ma prevediamo delle ulteriori distorsioni legate alla volatilità registrata a fine 
2018.  

EFFETTI NON SOLO NEGATIVI: sebbene gli Stati Uniti storicamente abbiano guidato 
il ciclo economico globale, un sostanziale rallentamento delle economie estere 
potrebbe generare reazioni a catena e avviare una recessione. Tuttavia, per provocare 
una recessione negli USA legata alla diminuzione delle esportazioni, all'indebolimento 
degli investimenti e condizioni finanziarie più restrittive, stimiamo che la crescita 
globale debba rallentare di oltre il 3%. 

LINEE DI CONFINE: l’articolo 50 ha messo in discussione lo status delle frontiere 
irlandesi, a seguito dello spirito di sovranità che è alla base della Brexit. Sia l’Unione 
Europea che il Primo Ministro May rifiutano l'idea di un confine materiale in Irlanda, 
tuttavia il confine aperto e la sovranità del Regno Unito sono difficili da conciliare. 
Riteniamo molto probabili ulteriori ritardi nella Brexit. 
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SMALL CAP: PICCOLE MA FORTI 
Dati i rischi politici all’orizzonte, quali la guerra commerciale, i timori geopolitici, la Brexit e la situazione in Italia, 
potrebbe essere vantaggioso rimanere esposti ai ricavi domestici. Riteniamo che le small cap potrebbero 
generare risultati migliori rispetto alle società globalizzate ad elevata capitalizzazione data la  maggiore 
percentuale di ricavi derivanti da attività locali. Infine, da un punto di vista strategico, le small cap storicamente 
hanno realizzato rendimenti superiori sia in termini assoluti che aggiustati per il rischio. 

L’incertezza sulla politica economica sta 
aumentando 
L’indice di incertezza sulla politica 
economica globale ha iniziato il 2019 con un 
nuovo record. A nostro avviso, uno scenario 
globale molto incerto potrebbe aumentare 
l’interesse verso le small cap, che 
realizzano la maggiore parte di ricavi in 
ambito locale. Questi titoli dovrebbero avere 
una minore esposizione ai pericoli di un 
inasprimento della guerra commerciale, ai 
timori geopolitici, alla Brexit e al rischio 
indotto dall’Italia. Fonte: Haver e GSAM. 

Rendimenti più solidi a livello globale, 
più ricavi generati a livello locale 
Nel lungo periodo, le small cap hanno 
mostrato la propria solidità realizzando dei 
rendimenti significativamente più elevati 
senza sostenere rischi sostanzialmente più 
alti. Specialmente in periodi molto incerti, la 
maggiore esposizione ai ricavi domestici 
che caratterizza queste società potrebbe 
proteggere dai rischi esterni. Inoltre, i trend 
dei consumi domestici sono ancora solidi e 
dovrebbero essere di sostegno. 

Fonte: FactSet, Bloomberg e GSAM. 

Note del grafico superiore: Al 31 gennaio 2019. L’indice dell’incertezza politica costruito dagli economisti Baker, Bloom & Davis è un parametro non finanziario che può essere usato per 
misurare il livello sottostante dell’incertezza della politica economica del singolo Paese, sfruttando il contenuto informativo dei giornali nazionali. L’indice dell’incertezza della politica 
economica globale è stato costruito ponderando e cambiando la scala degli indici dei singoli Paesi (Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Paesi 
Bassi, Russia, Spagna, Corea, Regno Unito e Stati Uniti) in base alla loro quota del PIL globale e ribasando le serie a gennaio 2001. Il grafico usa una media mobile a 3 mesi per 
rendere più lineari i dati. Note del grafico inferiore: Al 30 novembre 2018. L’analisi va da gennaio 2001, data di lancio dell’MSCI World Small Cap index, fino a novembre 2018. Nel 
calcolo dell’indice di Sharpe si presuppone che il tasso privo di rischio sia il 2,25%. I rendimenti annualizzati e gli indici di Sharpe sono calcolati usando l’MSCI World index e l’MSCI 
World Small Cap Index. I valori dell’esposizione ai ricavi diretti domestici si basano sull’algoritmo proprietario di FactSet e rappresentano la parte di ogni indice con flussi di ricavi che 
sono principalmente orientati al mercato domestico. Il dato complessivo globale è ricavato usando i pesi delle capitalizzazioni di mercato degli indici di Stati Uniti, Europa e Giappone. Gli 
Stati Uniti sono rappresentati dagli indici S&P 500 e Russell 2000, l’Europa dagli indici MSCI Europe e MSCI Europe Small Cap, e il Giappone dagli indici MSCI Japan e MSCI Japan 
Small Cap. La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono variare. 
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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 febbraio 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 guadagnano l’1,2%; i 
Mercati Emergenti sono risaliti” - 25/02/2019. 

Definizioni della pagina 1: 

Articolo 50 si riferisce a una clausola del Trattato di Lisbona sull’Unione Europea 
(UE) che indica i passi da seguire per un Paese che vuole liberamente uscire dal 
blocco. Tale articolo stabilisce che “qualsiasi stato membro può decidere di ritirarsi 
dall’Unione conformemente ai propri requisiti costituzionali”. 

Punti base (pb) si riferisce all’unità di misura abituale 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. 

UE si riferisce all’Unione Europea 

Fed si riferisce alla Federal Reserve. 

PIL si riferisce al Prodotto interno lordo. 

Restrittivo descrive l’orientamento di una banca centrale che previene 
un’inflazione eccessiva. 

Recessione si riferisce a una flessione significativa dell’attività economica, che 
dura più di alcuni mesi, normalmente visibile nel PIL reale, nel reddito reale, 
nell’occupazione, nella produzione industriale e nelle vendite al dettaglio e 
all’ingrosso. 

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

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 l’Indice composito delle quotazioni azionarie dei 500 titoli dello 
Standard & Poor’s 500, 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 aziende che sono state 
selezionate come facenti parte della "prima sezione" del TSE. 

 

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

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. 
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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. 
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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. 

Compliance code: 160681-OTU-934783 / 158145-OTU-919524 
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