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PROSPETTIVE MACROECONOMICHE
COMMERCIO: Anche se la fase 1 dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina entrerà 
in vigore il 14 febbraio, la portata dell’accordo è limitata nello specifico. Ci aspettiamo 
che la sua esecuzione diventerà fondamentale in futuro. Il nostro scenario di riferimento 
rimane una situazione invariata sui dazi fino a dopo le elezioni statunitensi, con la 
possibilità di un ulteriore abbassamento, che potrebbe rappresentare un fattore positivo 
per la crescita dei mercati emergenti.

CINA: Nel 2019, la Cina ha registrato il numero di neonati più basso degli ultimi 
sessant’anni e il rapporto di dipendenza (la percentuale di persone minori di 15 anni e 
oltre i 65 anni rispetto alla popolazione in età lavorativa), sembra poter raggiungere il 
70% circa entro il 2050. Questo squilibrio demografico potrebbe mettere sotto pressione i 
sistemi di assistenza sociale e la disponibilità delle persone in età lavorativa a sostenere 
la crescita economica del Paese.

POLITICA MONETARIA: La recente anomalia del mercato pronti contro termine riflette 
una situazione tecnica che è stata poi stabilizzata dall’attività espansiva di bilancio della 
Federal Reserve. Prevediamo che le operazioni di mercato aperto temporanee 
continueranno fino al 2T del 2020 e che in seguito verrà istituita una linea di credito 
permanente. Fino ad ora, le caratteristiche di supporto dell’attività della Federal Reserve 
hanno fatto salire i tassi a breve e hanno generato un impatto positivo sulle azioni.

ELEZIONI: Il mercato sta segnalando un aumento di volatilità in occasione di quella che 
potrebbe essere un’elezione incerta a novembre. Il posizionamento su opzioni difensive 
degli investitori, come dimostrato dal CBOE SKEW index, si è elevato al 98° percentile, 
suggerendo vulnerabilità a causa di una contrazione determinata dalle elezioni.

PROSPETTIVE DI MERCATO
VALUTAZIONI: I multipli azionari possono essere un buon indicatore della performance 
di lungo termine, ma stando alle valutazioni si evidenzia un’asimmetria a livello di market 
timing. I mercati possono mantenere valutazioni elevate per molti anni in contesti di utili 
elevati e tassi bassi, come sta avvenendo attualmente per l’S&P 500 Index dal 2013 e 
come è avvenuto nel periodo 1992-2008. In questi periodi, il mercato ha reso 
rispettivamente più del 100% e del 500%, anche con valutazioni elevate.

RIACQUISTI DI AZIONI: Le aziende continueranno ad essere un fattore determinante 
della domanda di azioni statunitensi nel 2020, anche se prevediamo che i riacquisti di 
azioni continueranno a diminuire rispetto ai massimi favoriti dagli stimoli fiscali del 2018. I 
rischi per le previsioni dei riacquisti comprendono la diminuzione delle disponibilità 
liquide, le opportunità di acquisto e le resistenze politiche nel ciclo elettorale.

MIGLIORAMENTO DEI MERCATI EMERGENTI: Sebbene il coronavirus alimenti 
l’incertezza nel breve termine, riteniamo che l’accelerazione della crescita e la chiarezza 
sul commercio supportino la dinamica degli utili nel 2020. Ci aspettiamo che gli ottimi 
fondamentali specifici per Paese determineranno delle opportunità idiosincratiche nei 
mercati del Sudafrica, della Corea e dell’India in particolare. 

CREDITO: La performance potrebbe indebolirsi nel 2020, ma riteniamo improbabile un 
rischio di credito sistematico. A nostro avviso, le favorevoli caratteristiche dell’emittente e 
una bassa quota di debito che si avvicina alla scadenza limitano il rischio di un “baratro” 
del debito nel mercato statunitense. Il comparto High Yield presenta poche tensioni al di 
fuori del settore energetico e i declassamenti di titoli BBB tipicamente avvengono durante 
le fasi di recessione, che non è il nostro scenario di riferimento per il 2020.
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PREVISIONI SULLE ASSET CLASS2

Attuale 3m 12m % ∆ a 12m
S&P 500 ($) 3226 3250 3400 5,4
STOXX Europe (€) 411 430 440 7,1
MSCI Asia-Pacific Ex-Japan ($) 532 530 565 6,2
TOPIX (¥) 1684 1725 1800 6,9
10-Year Treasury 1,5 2,0 2,3 78,0 bp
10-Year Bund (0,4) (0,1) 0,0 43,5
10-Year JGB (0,1) 0,0 0,1 16,8
Euro (€/$) 1,11 1,11 1,15 3,8
Pound (£/$) 1,32 1,35 1,37 3,9
Yen ($/¥) 108 110 105 (3,1)
Brent Crude Oil ($/bbl) 58,2 63,0 63,0 8,3
London Gold ($/troy oz) 1584 1600 1600 1,0
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Documento destinato agli investitori professionali, vietata la distribuzione al pubblico.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research, e GSAM, a febbraio 2020. 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.



Note del grafico superiore: Bloomberg, Conference Board, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 gennaio 2020, ultimi dati disponibili. Note del grafico intermedio: 
Fondo Monetario Internazionale (FMI), Haver, Federal Reserve, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Al 31 gennaio 2020. Note del grafico inferiore: Bloomberg e 
GSAM. Al 31 gennaio 2020, ultimi dati disponibili. La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono variare.
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SINTESI MACROECONOMICA E DI MERCATO
Le solide basi dell’economia dovrebbero offrire stabilità al mercato, anche se è probabile una volatilità derivante dagli sviluppi 
elettorali. Riteniamo che il 2020 sarà un anno in cui la banca centrale interverrà in misura limitata, con un’accelerazione 
sequenziale della crescita statunitense e un solido scenario per i consumi, tutti elementi che dovrebbero sostenere un’ulteriore
crescita degli utili. A nostro avviso, gli investitori dovrebbero rimanere strategicamente allocati sulle attività di rischio, considerando 
tuttavia anche l’inserimento di ammortizzatori di shock nel loro portafoglio, per gestire degli eventuali picchi di volatilità.

Fonti di volatilità del mercato
Continuiamo a monitorare attentamente i segnali sui dati preliminari che potrebbero svilupparsi nel mercato. Le nostre osservazioni sono le seguenti:

Fonti di stabilità del mercato
Nonostante questi punti di pressione, pensiamo ancora che il mercato possa trovare stabilità per questi motivi:

Grafico in evidenza: Decisione combattuta
Nel corso degli ultimi anni, il rischio geopolitico ha 
spinto al rialzo l’Economic Policy Uncertainty 
(EPU) Index, tuttavia la volatilità è rimasta 
ancorata al di sotto della sua media di lungo 
termine. Pensiamo che questa divergenza dalla 
norma storica dimostri come i solidi fondamentali, 
tra cui l’espansione degli utili, l’inflazione sotto 
controllo e i bassi tassi d’interesse possano 
mantenere più basso il livello della volatilità per 
periodi più lunghi. Ci aspettiamo comunque dei 
picchi episodici in futuro.

Coronavirus Elezione Tweet presidenziali Liquidità Leverage
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270
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13
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Il 72%
del volume azionario

1,9 volte
l’indebitamento aziendale

è il periodo dopo il quale 
l’attività economica raggiunge 
il minimo �a seguito dell’inizio 
di un’epidemia virale.

sono necessari per ottenere la 
presidenza. I dati economici 
possono essere leggermente 
a favore di Trump, ma la sua 
approvazione netta si sposta a 
favore dei democratici.

anche se i tweet che 
statisticamente possono 
incidere sul mercato 
sembrano essere solo quelli 
legati al commercio.

viene scambiato tramite 
algoritmi, che potrebbero 
sparire durante i periodi di 
shock del mercato.

è il doppio rispetto ai livelli 
minimi precedenti alla crisi. 
Utili elevati, ampia liquidità e 
bassi tassi d’interesse 
dovrebbero supportare il 
servizio del debito.

Ampiezza In attesa Utili Crescita Famiglie

Il 95%
delle economie

Il 65%
delle banche centrali

Il 9,6%
della crescita 
degli utili globale

Il 3,3%
della crescita 
del PIL globale

Il 7,9%
del tasso di risparmio

è ancora in fase di crescita 
nel 2020. I Paesi in fase di 
recessione stanno registrando 
dei rischi idiosincratici e non 
sistemici.

mantiene stabili i tassi di 
riferimento, mentre il 35% li 
sta riducendo. L’attività delle 
banche centrali dovrebbe 
essere limitata nel 2020.

rispecchia la continua 
espansione economica e la 
diminuzione delle incertezze 
sul commercio.

può essere trainata dai mercati 
emergenti, con i mercati 
sviluppati in accelerazione 
sequenziale rispetto al 2019.

indica che nei bilanci 
dei consumatori si è 
sensibilmente ridotto 
l’indebitamento.
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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 e da GSAM Investment Strategy 
Group. Le opinioni espresse in questo documento sono aggiornate a gennaio 
2020 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 di 
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 il 2,6%; forti 
vendite in tutte le regioni globali” – 3/2/2020.

Definizioni della pagina 1:

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

ME si riferisce ai Mercati Emergenti.

Fed si riferisce alla Federal Reserve.

PIL si riferisce al Prodotto interno lordo.

Punto percentuale (pp) si riferisce all’unità per la differenza di due percentuali.

Attività di rischio si riferisce alle attività che comportano un grado di volatilità dei 
prezzi.

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

Glossario

Il Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) rispecchia una stima del 
mercato sulla futura volatilità, sulla base della media ponderata delle volatilità 
implicite per un’ampia gamma di prezzi d’esercizio.

Il Chicago Board Options Exchange SKEW Index è un indice ricavato dal prezzo 
del rischio di coda dell’S&P 500, calcolato dai prezzi delle opzioni out-of-the-
money sull’S&P 500. 

Il Global Economic Policy Uncertainty Index è una misura ponderata per il PIL dei 
riferimenti delle notizie all’incertezza della politica economica.

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 con scadenza decennale emesso dal 
Tesoro statunitense.

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 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.

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 di investimento.

Note generali

Goldman Sachs non fornisce consulenza contabile, fiscale o legale ai propri 
clienti, salvo quanto espressamente concordato tra le parti (generalmente 
attraverso alcuni servizi offerti solo ai clienti del Private Wealth Management). 
Qualsiasi dichiarazione contenuta in questa presentazione riguardante la materia 
fiscale statunitense non è finalizzata o scritta per essere usata, e non può essere 
usata allo scopo di evitare sanzioni imposte sul relativo contribuente. In deroga a 
qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento e salvo quanto 
stabilito per consentire la conformità con la legislazione in materia di titoli, è 
consentito comunicare a qualsiasi persona il trattamento fiscale delle imposte sul 
reddito negli Stati Uniti, a livello federale e statale, nonché la struttura fiscale della 
transazione e tutti i materiali di qualsiasi tipo (inclusi i pareri fiscali e le altre analisi 
fiscali) che vengono comunicati in relazione a tale trattamento e struttura fiscale, 
senza che Goldman Sachs imponga alcuna limitazione di qualsiasi tipo. Gli 
investitori devono essere consapevoli che la determinazione delle conseguenze 
fiscali per gli stessi deve tenere conto delle loro specifiche circostanze e che la 
legge fiscale è soggetta a variazioni in futuro o con effetto retroattivo e gli 
investitori sono invitati vivamente a consultare il proprio consulente fiscale per 
quanto riguarda qualsiasi strategia, investimento od operazione potenziale.

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.

© 2020 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.

Compliance code: 193277-OTU-1130815
Data di primo utilizzo: 6 febbraio 2020

EMEA – 176133-TMPL-08/2019-1031693

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


