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PROSPETTIVE MACROECONOMICHE E DI MERCATO

Prospettive da GSAM Strategic Advisory Solutions

CRESCITA ECONOMICA: le politiche espansive, la disponibilità di un vaccino e la 
maggiore chiarezza sul fronte geopolitico dovrebbero gettare le basi per una ripresa di 
circa il 6% a livello globale e del 5% negli Stati Uniti nel 2021. La stagionalità del 
COVID potrebbe rappresentare un rischio, ma crediamo che l’assenza di squilibri 
finanziari possa favorire una rapida ripresa ciclica sulla scia di un’immunizzazione di 
massa entro la fine del 2021. 
MERCATO DEL LAVORO: a nostro avviso, occorrerà un’accelerazione pluriennale della 
crescita affinché i tassi di disoccupazione si normalizzino. Prevediamo che la 
disoccupazione scenderà al 5,4% negli Stati Uniti e al 9,9% nell’Area Euro entro la fine 
del 2021. La riapertura delle aziende dovrebbe favorire una graduale diminuzione delle 
risorse inutilizzate nel mercato del lavoro, ma la disoccupazione strutturale persistente 
potrebbe limitare l’inflazione salariale e dei prezzi.
INFLAZIONE: negli Stati Uniti, la ripresa ciclica è tornata ad essere il principale 
motore della reflazione, al posto delle misure di supporto fiscale che hanno avuto un 
ruolo cruciale negli ultimi mesi. I prezzi potrebbero registrare aumenti significativi nei 
settori che hanno risentito dell’impatto della pandemia, ma è improbabile che si 
raggiungano i livelli di inflazione target dei paesi sviluppati. Le nostre previsioni per il 
quarto trimestre del 2021 indicano un’inflazione core dell’1,6% negli Stati Uniti e dello 
0,8% nell’Area Euro. 
POLITICA MONETARIA: secondo le indicazioni prospettiche della Fed, un 
presupposto fondamentale per il futuro rialzo dei tassi di interesse è un’inflazione 
superiore al 2%. Alla luce di questo orientamento verso un’inflazione superiore 
all’obiettivo, prevediamo che il tasso sui Fed Funds rimarrà prossimo allo zero (zero-
bound) fino a tutto il 2024. È probabile che anche le autorità monetarie degli altri 
Mercati Sviluppati mantengano politiche accomodanti per sostenere la ripresa. 
QUADRO GEOPOLITICO: la composizione del governo statunitense sarà nota a gennaio. 
Ci aspettiamo un Congresso “diviso” che limiterà la flessibilità legislativa del Presidente 
eletto. In Europa, prevediamo il raggiungimento di un accordo “minimo” sulla Brexit, ma 
crediamo anche che i rapporti tra UE e Regno Unito tenderanno ad essere influenzati dalle 
preferenze mutevoli delle future amministrazioni. 
AZIONI: è probabile che l’inizio della prossima fase di mercato rialzista veda un 
aumento dei rendimenti azionari, grazie al supporto delle politiche economiche e 
monetarie, alle prospettive di immunizzazione e alla riapertura delle economie. 
Crediamo che i trend strutturali continueranno a favorire le strategie growth, ma la 
ripresa potrebbe anche generare una sovraperformance tattica delle azioni value e 
extra-statunitensi.
TITOLI DI STATO: prevediamo un irripidimento delle curve dei rendimenti, 
considerando da un lato l’impegno delle autorità monetarie a mantenere bassi i tassi a 
breve termine e, dall’altro lato, il miglioramento delle prospettive di crescita ed 
inflazione che spingono al rialzo i tassi a lungo termine. L’inflazione debole potrebbe 
limitare i margini di rialzo a livello internazionale, ma l’ulteriore ricorso a tassi di politica 
monetaria negativi appare poco probabile.
OBBLIGAZIONI SOCIETARIE: la forte crescita e il continuo supporto delle politiche 
economiche e monetarie favoriranno un’ulteriore normalizzazione dei tassi di default e 
degli spread nel 2021. Inoltre, la combinazione tra rendimenti ancorati e premi di 
volatilità in calo dovrebbe rafforzare i titoli di “minore qualità”, specialmente se i trend 
di rialzo dei titoli ciclici e delle commodity si rafforzassero. 
VALUTE: il Dollaro Statunitense potrebbe continuare ad indebolirsi, considerando le 
valutazioni elevate, i livelli fortemente negativi dei tassi reali statunitensi e la ripresa 
della crescita globale. Prevediamo maggiori margini di ribasso del Dollaro, con un 
potenziale di sottoperformance rispetto alle valute G10 ed emergenti.
VOLATILITÀ: ci aspettiamo che gli episodi di volatilità di mercato continuino anche in 
un contesto di ripresa. Crediamo che, per affrontare al meglio i momenti di incertezza 
tattica, occorrano un disegno strategico e un approccio disciplinato.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM, a dicembre 2020. Le previsioni economiche e di mercato qui riportate hanno fini informativi alla data di questa 
presentazione. Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari al termine della presentazione. Le performance passate non sono 
garanzia di risultati futuri, che possono variare. 

VIEW SULLE ASSET CLASS1

PREVISIONI SULLE ASSET CLASS2

Attuale 3m 12 m % ∆ a 12m
S&P 500 ($) 3638 3700 4300 18,2
STOXX Europe (€) 393 405 430 9,4
MSCI Asia-Pacific Ex-Japan ($) 635 650 700 10,2
TOPIX (¥) 1787 1750 1875 5,0
Treasury a 10 anni 0,8 0,8 1,2 38,6 bp
Bund a 10 anni (0,6) (0,6) (0,4) 18,5
JGB a 10 anni 0,0 0,0 0,1 7,7
Euro (€/$) 1,19 1,17 1,25 4,6
Sterlina (£/$) 1,33 1,34 1,44 7,9
Yen ($/¥) 104 103 100 (3,9)
Brent Crude Oil ($/bbl) 48,2 47,0 63,0 30,8
London Gold ($/troy oz) 1779 2300 2300 29,3
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Note del primo grafico: Bloomberg, Federal Reserve, Johns Hopkins University, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 2 dicembre 2020. Note del  secondo grafico: 
“PCE core” si riferisce all’indice dei prezzi della spesa per consumi personali, la misura di inflazione utilizzata dalla Federal Reserve. “Concessione di mutui” si riferisce al volume 
annuale dei nuovi mutui erogati negli Stati Uniti nel 2020. Note del terzo grafico: Organizzazione Mondiale della Sanità, World Economic Forum, Goldman Sachs Global Investment 
Research e GSAM. Al 30 novembre 2020. A soli fini illustrativi. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità informative e sono aggiornate 
alla data del presente documento. Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari al termine del documento.
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UN CLIMA DI CAMBIAMENTO
A causa della pandemia di COVID-19, le economie stanno sperimentando una delle recessioni più profonde ma anche 
potenzialmente una ripresa eccezionalmente rapida. Crediamo che il 2021 sarà un anno dedicato alla ripresa. La 
disponibilità di un vaccino per il SARS-CoV-2 dovrebbe accelerare il recupero della crescita, mentre il continuo supporto 
fornito dalle politiche monetarie e fiscali dovrebbe favorire la stabilizzazione degli utili societari e del reddito delle famiglie. 
In un contesto in miglioramento, crediamo che il focus sulla disciplina di investimento strategica, sulla gestione del rischio 
e sulla qualità si dimostrerà importante anche nel 2021. 

Fonti di volatilità del mercato

Fonti di stabilità del mercato

Grafico:  l’effetto moltiplicatore del vaccino
La direzione della ripresa economica e di 
mercato è stata indubbiamente influenzata 
dall’andamento della pandemia e dalla 
prospettiva di un vaccino per il coronavirus. I 
paesi con infrastrutture sanitarie adeguate,  un 
tasso di adozione superiore e un divario più 
ampio in termini di PIL otterranno probabilmente 
i maggiori benefici, mentre le altre economie 
potrebbero ricevere uno stimolo più contenuto. 
In ogni caso, crediamo che il ritorno alla 
normalità non sarà lineare, in un contesto in cui i 
settori dei servizi dovranno rimettersi al passo 
con la ripresa degli altri comparti economici.
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Note supplementari
1. Le view sulle asset class sono fornite 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: 
“Global equities up 2.3%; Cyclicals continue to rally” – 30 novembre 2020.

Definizioni della pagina 1:
“Brent Crude” si riferisce al Brent Crude Oil, un noto benchmark globale dei 
prezzi del petrolio.
“Brexit” si riferisce al processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
“Mercato rialzista” si riferisce ad un periodo, sui mercati finanziari, in cui il 
prezzo di un asset o di un titolo registra un continuo rialzo.
“Inflazione core” si riferisce alla variazione dei prezzi dei beni e dei servizi, 
ad esclusione dei prezzi dei prodotti alimentari ed energetici data la loro 
elevata volatilità.
“Di minore qualità” si riferisce agli asset creditizi con rating di credito inferiori 
rispettivamente a BBB- e a Baa3 sulle scale di valutazione creditizia di S&P’s 
e Moody’s.
“Tasso sui Fed Funds”, noto anche come tasso sui Federal Funds, si riferisce al 
tasso di politica monetaria della Federal Reserve.
“Valute del G10” si riferisce alle dieci valute più liquide e maggiormente 
negoziate al mondo, che comprendono il Dollaro australiano, il Dollaro 
canadese, l’Euro, lo Yen giapponese, il Dollaro neozelandese, la Corona 
norvegese, la Sterlina britannica, la Corona svedese, il Franco svizzero e il 
Dollaro statunitense. 
“PIL” indica il Prodotto Interno Lordo.
“HY USA” si riferisce ai titoli high yield statunitensi.
“IG USA” si riferisce ai titoli investment grade statunitensi.
“JGB” si riferisce al Titolo di Stato giapponese.
“Reflazione” è una politica fiscale o monetaria finalizzata ad incrementare la 
produzione, stimolare i consumi e mitigare gli effetti della deflazione, che 
solitamente si verifica dopo un periodo di incertezza o di recessione economica.
“Premio di volatilità” si riferisce alla remunerazione aggiuntiva richiesta dagli 
investitori per assumersi il rischio di una volatilità di mercato inattesa.
“Zero-bound” è uno strumento di politica monetaria espansiva delle banche 
centrali che comporta il taglio dei tassi di interesse a breve termine fino a livelli 
prossimi allo zero per stimolare l'economia.
Note della pagina 2:
Note del primo grafico: “liquidità” si riferisce alla misura in cui un mercato 
consente di negoziare gli asset rapidamente e a prezzi stabili e trasparenti.
Note del secondo grafico: il grafico mostra la spinta fornita dal vaccino COVID-
19 ai PIL dei diversi paesi. “Capacità di somministrare il vaccino precocemente 
e su vasta scala” si riferisce ad un indice composito di dati sui contratti di 
fornitura, un indice della domanda che utilizza i sondaggi sui vaccini COVID-19 
e i tassi reali di vaccinazione, e il PIL pro capite. “Impatto previsto del COVID-
19 sul livello del PIL del quarto trimestre del 2020” si riferisce all’impatto del 
virus sui livelli attesi del PIL. “Z-score” si riferisce ad un numero standardizzato 
di deviazioni standard che esprime in che misura il  valore di un punteggio 
assoluto è superiore od inferiore alla media. 
Glossario

Il Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index rappresenta un portafoglio 
diversificato non gestito di titoli obbligazionari, compresi Treasury statunitensi, 
obbligazioni corporate investment-grade e titoli garantiti da ipoteca e da attività.

Il Bloomberg Barclays Global High Yield Index fornisce una misura complessiva 
del mercato globale delle obbligazioni high yield.

Il Credit Suisse Leveraged Loan Index rappresenta l'universo investibile del 
mercato dei leveraged loan denominati in dollari statunitensi.

Il Dow Jones US Select Real Estate Securities Index è un indice ponderato per 
il flottante che misura la performance delle società statunitensi quotate operanti 
nel settore immobiliare. 

L’HFRI Fund of Funds Index è un benchmark equiponderato, al netto delle 
commissioni, composto da circa 800 fondi di fondi monitorati da HFR. 

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

L’MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index include i titoli large e mid cap
rappresentativi di quattro dei cinque paesi dei Mercati sviluppati e di otto paesi 
dei Mercati Emergenti della 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 corretta per il flottante, concepito per misurare la performance dei 
mercati azionari emergenti.

Il Russell 2000 Index misura la performance del segmento a ridotta 
capitalizzazione nell’universo azionario statunitense. Il Russell 2000 Index 
costituisce un sottoinsieme del Russell 3000 Index, e rappresenta circa il 10% 
della capitalizzazione complessiva di mercato di tale indice. Esso 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 riflettono 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 di società 
operanti nel settore immobiliare con sede al di fuori degli Stati Uniti. 

L'S&P Developed ex-US Small Cap Index copre il 20% delle società dei Paesi 
sviluppati (esclusi gli Stati Uniti) corrispondente agli emittenti a più bassa 
capitalizzazione. 

L’S&P GSCI Commodity Index è un indice composito dei rendimenti del settore 
delle materie prime, che rappresenta un investimento senza leva finanziaria, 
long-only nei futures sulle materie prime che è ampiamente diversificato lungo il 
medesimo segmento. 

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 Tokio, il Tokyo Stock Exchange (TSE). Il TOPIX è un indice 
ponderato per la capitalizzazione di mercato e comprende tutte le società che 
sono state selezionate come facenti parte della “prima sezione” del TSE.
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Note supplementari
Informazioni generali
Regno Unito e Spazio Economico Europeo (SEE): 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.

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 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.

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.

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.

Sudafrica: Goldman Sachs Asset Management International è autorizzata 
dalla Commissione per i Servizi finanziari del Sudafrica in qualità di fornitore di 
servizi finanziari.

Singapore: Questo documento è stato emesso o approvato per l’uso a o da 
Singapore da Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 
(Numero Società: 201329851H).

Hong Kong: Il presente documento è stato emesso o approvato per l’uso a 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.

Arabia Saudita: La Capital Market Authority non rilascia alcuna dichiarazione in 
merito all’accuratezza o alla completezza del presente documento, e declina 
espressamente qualsiasi responsabilità in relazione ad eventuali perdite 
derivanti da, o subite in relazione a, qualsiasi parte di questo documento. 
Qualora i contenuti di questo documento non siano chiari, dovete consultare un 
consulente finanziario.

Israele: Il presente documento non è stato, e non sarà, registrato, esaminato o 
approvato dall’Israel Securites Authority (“ISA”). Non è destinato alla 
circolazione in generale in Israele e non può essere riprodotto o utilizzato per 
altre finalità. Goldman Sachs Asset Management International non è autorizzata 
a fornire servizi di consulenza finanziaria o di gestione in Israele.
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Note supplementari
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. Il mercato 
valutario consente 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. Anche le oscillazioni delle 
valute influiranno sul valore di un investimento.
Gli investimenti in titoli obbligazionari sono soggetti al rischio di tasso 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”, 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.
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. 
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. 
Informazioni generali
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 
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distribuzione della ricerca finanziaria. I pareri e le opinioni espressi possono 
differire da quelli di Goldman Sachs Global Investment Research o di altre 
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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. 
I pareri e le opinioni espressi hanno meri fini informativi e non costituiscono una 
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aggiornati alla data di questa presentazione, possono essere soggetti a 
modifiche e non devono essere interpretati come una consulenza di 
investimento. Nel caso in cui una qualsiasi ipotesi utilizzata nel presente 
documento si riveli incorretta, i risultati potrebbero variare in misura sostanziale 
rispetto agli esempi qui illustrati. Questa presentazione non fornisce alcuna 
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strategia di investimento dipende dagli obiettivi d'investimento del cliente. Non 
tiene conto degli specifici obiettivi di investimento, delle restrizioni, della 
situazione finanziaria e fiscale o di altre esigenze di clienti specifici.
GSAM si avvale delle risorse di Goldman, Sachs & Co. LLC  nei limiti delle 
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Sebbene alcune informazioni siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, 
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