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PROSPETTIVE MACROECONOMICHE E DI MERCATO 

Prospettive da GSAM Strategic Advisory Solutions 

CRESCITA ECONOMICA: Ci aspettiamo che la crescita globale risalga dal 
3,1% del 2019 al 3,4% nel 2020 in risposta alle condizioni finanziarie più 
accomodanti e alla fine delle tensioni commerciali. Sebbene i rischi ciclici siano 
aumentati, continuiamo a ritenere improbabile una recessione nel 2020. Sono 
invece più probabili delle correzioni determinate da eventi idiosincratici.  

MERCATO DEL LAVORO: In molte economie avanzate, ci aspettiamo un continuo 
miglioramento del mercato del lavoro e una pressione al rialzo sulla crescita dei 
salari. Tuttavia, l’impatto sull’inflazione “core” dovrebbe rimanere limitato. 

INFLAZIONE: La graduale crescita dei salari e le pressioni sui prezzi legate ai 
dazi continueranno a spingere al rialzo l’inflazione statunitense, ma 
probabilmente le politiche monetarie della Fed non cambieranno in mancanza di 
pressioni prolungate. Un tema persistente in Europa e in Giappone è dato dal 
livello d’inflazione al di sotto del target e potrebbero quindi essere necessari 
interventi più incisivi di politica monetaria e fiscale.  

POLITICA MONETARIA: Pensiamo che la correzione nella fase intermedia del 
ciclo sia alla fine, con le principali banche centrali che assumono un 
atteggiamento attendista. Riteniamo che il 2020 sarà caratterizzato da un profilo 
meno attivo da parte delle banche centrali, dovuto a condizioni 
macroeconomiche stabili, un’inflazione sistematicamente contenuta e la volontà 
di evitare coinvolgimento politico negli Stati Uniti. 

GEOPOLITICA: L’incertezza cronica sul commercio e sulla Brexit probabilmente 
continuerà nel 2020, per poi essere sostituita dal rischio elezioni statunitensi. La 
posizione di vantaggio e lo stato di salute economica dovrebbero favorire Trump, 
anche se i livelli record del dissenso aprono la porta a una sfida combattuta e ad 
un potenziale cambiamento della leadership nel Senato.  

AZIONARIO: Ci aspettiamo una moderazione dei rendimenti azionari nel 
contesto di valutazioni elevate e dell’atteggiamento attendista delle banche 
centrali. Sebbene siamo sostanzialmente neutrali in termini di settori e stili, un 
miglioramento sequenziale della crescita nel 2020 potrebbe favorire degli 
orientamenti tattici verso lo stile value, le small cap e le azioni non statunitensi. 
In Europa, privilegiamo un posizionamento bottom up verso singole società con 
crescita degli utili più elevata, maggiori margini di profitto e una quota più ampia 
di ricavi globali.  

TASSI: Le inversioni della curva dei rendimenti così marcate nel 2019 sono state 
generate da una netta diminuzione dei premi a termine e dalla mancanza di 
potere predittivo rispetto ai cicli precedenti. Pensiamo che i rendimenti sovrani si 
trovino in prossimità del valore equo e che un loro aumento richiederebbe 
probabilmente un aumento della crescita ciclica.  

CREDITO: Riteniamo che il rischio di default nel 2020 sia relativamente limitato, 
in quanto i rapporti debito/utili e debito/patrimonio rimangono stabili. Tuttavia, le 
condizioni di fase avanzata del ciclo, come l’indebitamento vicino ai livelli record 
e il rallentamento della crescita degli utili, renderanno più importanti che mai una 
selettività bottom-up e un posizionamento idiosincratico.  

VALUTA: Per il 2020 continuiamo a privilegiare l’Euro rispetto al Dollaro 
statunitense, soprattutto perché le banche centrali hanno probabilmente 
raggiunto la fase finale dell’allentamento e sta migliorando la tolleranza al rischio 
a livello globale. La probabilità di un accordo sulla Brexit potrebbe anche 
consentire un ulteriore apprezzamento della Sterlina.  

VOLATILITÀ: Riteniamo che la volatilità media rimanga relativamente stabile nel 
2020, anche se l’incertezza derivante dal commercio, dai post sui social media e 
dalle elezioni statunitensi potrebbe comportare delle crisi sporadiche. 

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research, e GSAM, a dicembre 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. La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono variare.  

VIEW SULLE ASSET CLASS1 

PREVISIONI SULLE ASSET CLASS2 

Attuale 3m 12m % ∆ a 12m 
S&P 500 ($) 3141 3250 3400 8,2 
STOXX Europe (€) 407 410 420 3,1 
MSCI Asia-Pacific Ex-Japan ($) 524 545 560 7,0 
TOPIX (¥) 1699 1725 1800 5,9 
10-Year Treasury 1,8 2,0 2,2 42,2 bp 
10-Year Bund (0,3) (0,1) 0,0 34,5 
10-Year JGB (0,1) 0,0 0,1 17,9 
Euro (€/$) 1,10 1,11 1,15 4,3 
Pound (£/$) 1,29 1,35 1,37 5,9 
Yen ($/¥) 110 110 105 (4,1) 
Brent Crude Oil ($/bbl) 62,4 60,0 60,0 (3,9) 
London Gold ($/troy oz) 1460 1600 1600 9,3 
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Fonte: Bloomberg, Catalyst, Goldman Sachs Global Investment Research, IMF, National Geographic, National Oceanic and Atmospheric Administration, Ovum, United Nations, World 
Economic Forum, World Wildlife Fund, e GSAM. Dati a dicembre 2019. Le previsioni economiche e di mercato qui presentate sono a scopo informativo alla data di pubblicazione. 
Non è possibile garantire che le previsioni saranno verificate. Si prega di consultare le note alla fine del documento. 
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LO SAPEVATE? 
Al concludersi di questo decennio, riflettiamo sull’evoluzione di alcuni dei trend più significativi, che secondo noi avranno 
un impatto a livello mondiale. I cambiamenti nelle dinamiche demografiche, dei consumi e l’ambiente incideranno sulle 
economie e sui mercati. Prevediamo che la velocità di questa trasformazione aumenterà negli anni a venire. 

URBANIZZAZIONE: Si prevede che la percentuale della popolazione mondiale che vive nelle aree urbane aumenti 
dall’attuale 55% fino al 68% entro il 2050. Il numero di persone che si spostano nelle città in tutto il mondo ogni anno 
equivale alla popolazione della Germania. 
MILLENNIAL:  Entro il 2025, i Millennials rappresenteranno il 75% della popolazione lavorativa statunitense e 
guadagneranno il 46% del reddito della nazione. A livello globale, prevediamo che i Millennials guadagneranno oltre 
150.000 miliardi di Dollari nei prossimi cinque anni.  
PENSIONE: In media, negli Stati Uniti, i risparmi delle persone anziane dureranno solo 10 anni dopo i 65 anni, anche 
supponendo che le persone riducano la loro spesa del 30%. Questo importo è minore del reddito richiesto per sostenere 
un’aspettativa di vita media di 83 e 86 anni, rispettivamente per gli uomini e le donne.  

SPOSTAMENTI: Un americano che percorre meno di 6.000 miglia all’anno risparmierebbe denaro usando il ride-sharing 
(trasporto condiviso) piuttosto che acquistando un’automobile. Con il crescente aumento dell’urbanizzazione, prevediamo 
che il mercato dei trasporti come il car-sharing possa quadruplicare entro il 2030. 
CONNETTIVITÀ: Metà della popolazione mondiale ancora non è connessa ad Internet. La corsa per stabilire delle 
costellazioni satellitari a bassa orbita per connettere il pianeta sta iniziando. 
ATTIVAZIONE VOCALE: Gli assistenti vocali ad Intelligenza Artificiale (IA) hanno raggiunto delle capacità di 
riconoscimento del discorso umano con un’accuratezza del 95%, una soglia importante in quanto il 90% di tutte le 
comunicazioni umane avviene ancora verbalmente. Il numero di assistenti digitali virtuali/vocali dovrebbe superare la 
popolazione mondiale entro il 2021. 

CLIMA: 17 dei 18 anni più caldi della storia si sono registrati negli ultimi due decenni. Temperature estreme, tempeste 
eccezionali, siccità prolungata e altri eventi in via di intensificazione rappresentano vulnerabilità economiche e rischi, 
anche per gli investimenti. 
GAS:  Il bestiame è responsabile di circa il 14,5% delle emissioni di gas effetto serra a livello globale, quasi quanto le 
emissioni prodotte da tutte le forme di trasporto globali. Più di un quarto della superficie terrestre non ricoperta dai ghiacci 
del pianeta ora viene impiegata per allevare animali.   
ESTINZIONE:  Il tasso attuale di estinzione di piante e animali supera di 1.000 volte il tasso naturale. La popolazione delle 
specie vertebrate è diminuita del 58% dal 1970 e si prevede che debba diminuire ancora del 10% entro il 2020. La 
distruzione dell’habitat naturale, l’inquinamento e le malattie hanno portato a un indebolimento globale della resilienza 
dell’ecosistema.  

CRESCITA GLOBALE:  Il 95% delle economie dovrebbe crescere nel 2020, con i Paesi in rallentamento che 
rappresentano solo l’1% dell’attività globale. Prevediamo che questa prolungata espansione continui a supportare le attività 
di rischio a livello globale. 
SETTORE MANIFATTURIERO:  Il settore manifatturiero a livello globale ha registrato una contrazione nel 2019, ma 
l’impatto è stato sostenibile nei paesi in cui l’industria rappresenta una quota più piccola del PIL. Negli Stati Uniti, i mercati 
potrebbero registrare un impatto notevole in quanto le aziende di produzione rappresentano il 43% dell’S&P 500, 
nonostante il settore manifatturiero contribuisca solo per il 10% al PIL.   
VOLATILITÀ:  Nonostante un’incertezza politica a livelli quasi record, l’S&P 500 ha registrato 26 nuovi massimi storici nel 2019 e 
solo 7 variazioni di prezzo sono state superiori al 2%. Il mercato è riuscito a guardare oltre il “rumore” causato dalle notizie. 
 

DEMOGRAFIA 

DISRUPTION 

AMBIENTE 

ECONOMIA 

Documento destinato agli investitori professionali, vietata la distribuzione al pubblico. 



Note supplementari 
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1. Asset Class View è fornito da GSAM Global Portfolio Solutions. 

2. Le previsioni di crescita globali e per i Mercati Emergenti sono fornite da 
Goldman Sachs Global Investment Research, mentre le altre previsioni di 
crescita sono fornite da GSAM. I prezzi target delle principali classi di attivi 
sono forniti da Goldman Sachs Global Investment Research. Fonte: 
“L’azionario globale ha guadagnato lo 0,6%; il mercato statunitense ha 
sovraperformato” - 02/12/2019. 

 

Definizioni della pagina 1: 

Greggio Brent si riferisce al petrolio greggio Brent, un benchmark globale dei 
prezzi del petrolio di comune utilizzo. 

Brexit si riferisce al processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. 

PIL si riferisce al Prodotto interno lordo. 

HY si riferisce alle obbligazioni ad alto rendimento (High Yield). 

JGB si riferisce al Titolo di Stato giapponese. 

La Curva di Phillips si riferisce alla relazione inversa tra il tasso di 
disoccupazione e l’inflazione. 

Lo Spread statunitense 2-10 anni si riferisce al differenziale di rendimento tra i 
Titoli del Tesoro statunitensi a 2 e 10 anni. 

 

Glossario 

Il Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index rappresenta un portafoglio 
diversificato non gestito di titoli obbligazionari, compresi i Titoli del Tesoro 
statunitensi, le obbligazioni societarie investment-grade, nonché i titoli garantiti 
da ipoteca e da altri attivi. 

Il Bloomberg Barclays Global High Yield Index fornisce un’indicazione generale 
dell’andamento del mercato obbligazionario globale high yield. 

Il Credit Suisse Leveraged Loan Index riflette l’universo investibile del mercato 
dei prestiti leveraged denominati in Dollari statunitensi. 

Il Dow Jones US Select Real Estate Securities Index è un indice ponderato per 
il flottante, che segue i titoli quotati del settore immobiliare statunitense. 

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. 

Il J.P. Morgan EMBI Global Composite Index replica l’andamento degli 
strumenti di debito denominati in Dollari nei Mercati Emergenti. 

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’MSCI EAFE Index non gestito (senza copertura) è un indice ponderato in 
base alla capitalizzazione di mercato composto da titoli di 21 Mercati Sviluppati. 

L’MSCI Emerging Markets Index è un indice basato sulla capitalizzazione di 
mercato ponderata sul flottante, concepito per misurare la performance 
dell’azionario dei Mercati Emergenti. 

Il Russell 2000 Index misura la performance del segmento small-cap 
nell’universo azionario degli Stati Uniti. Il Russell 2000 Index costituisce un 
sottoinsieme del Russell 3000 Index e rappresenta circa il 10% della 
capitalizzazione complessiva di mercato di tale indice. Comprende circa 2000 
dei titoli minori in base a una combinazione della rispettiva capitalizzazione di 
mercato e l’attuale appartenenza all’indice. 

 

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. 

L’S&P Developed ex-US Property Index misura la performance delle società 
immobiliari domiciliate in Paesi al di fuori degli Stati Uniti. 

L’S&P Developed ex-US Small Cap Index copre il 20% minore delle società dei 
Paesi sviluppati (esclusi gli Stati Uniti), ordinate per capitalizzazione totale di 
mercato. 

L’Indice S&P GSCI Commodity è un indice composito dei rendimenti del settore 
delle materie prime, che rappresenta un investimento senza leva finanziaria, 
long-only nei futures sulle commodity, che è ampiamente diversificato in tutta la 
gamma delle materie prime. 

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. 
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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 di 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. 

L’investimento in titoli obbligazionari è soggetto al rischio dei tassi di interesse e 
al rischio di credito. 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”, che hanno rating inferiori 
e sono soggetti a una maggiore volatilità. Tutti gli investimenti 
nell’obbligazionario possono avere un valore inferiore al loro costo originario al 
momento del rimborso o alla scadenza. 

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 di 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, per cui 
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. 

© 2019 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati.  

Goldman Sachs & Co. LLC. 

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. 
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