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PROSPETTIVE MACROECONOMICHE 
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VIEW SULLE ASSET CLASS1 

PREVISIONI CRESCITA PIL & ASSET CLASS2 

PROSPETTIVE DI MERCATO 
2016 2017 2018E 2019E 

Stati Uniti 1,6 2,2 2,9 2,1 
Eurozona 1,9 2,5 1,9 1,2 
Giappone 1,0 1,7 1,0 0,8 
Regno Unito 1,8 1,7 1,3 1,7 
Cina 6,7 6,9 6,5 6,0 
ME 4,5 5,1 5,0 4,7 
Mondo 3,1 3,8 3,8 3,5 

Attuale 3m 12m % ∆ a 12m 
S&P 500 ($) 2781 2850 2975 7,0 
STOXX Europe (€) 366 390 405 10,7 
MSCI Asia-Pacific Ex-Japan ($) 484 550 585 20,8 
TOPIX (¥) 1673 1850 1950 16,6 
10-Year Treasury 3,2 3,1 3,3 11,0 bp 
10-Year Bund 0,4 0,5 0,8 38,5 
10-Year JGB 0,1 0,1 0,2 8,5 
Euro (€/$) 1,14 1,17 1,25 10,1 
Pound (£/$) 1,30 1,30 1,39 6,7 
Yen ($/¥) 113,7 108,0 115,0 1,1 
Brent Crude Oil ($/bbl) 70,2 80,0 70,0 (0,3) 
London Gold ($/troy oz) 1211 1250 1325 9,4 
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AZIONI: Le forti vendite di ottobre hanno determinato un calo del 3,3% in una 
sola seduta dell’S&P 500 senza un’adeguata giustificazione. Storicamente 
infatti, 1) un ribasso azionario che coincide con un indice ISM positivo ha 
preceduto un anno di rendimenti positivi; 2) i rendimenti delle azioni sono stati 
positivi nell’anno successivo alle elezioni di metà mandato; e 3) circa il 75% dei 
massimi del mercato è avvenuto più di due anni dopo i massimi degli utili.  

UTILI : Crediamo che i fondamentali delle società siano solidi. Gli utili aziendali 
si sono confrontati con l’attenzione degli investitori sull’aumento dei costi, sulla 
sostenibilità dei margini, sulla politica commerciale e sulle condizioni di 
finanziamento. La fiducia degli investitori nel frattempo è evoluta. Il 56% degli 
utili ha superato il consenso di oltre una deviazione standard. I margini sono 
aumentati poiché la crescita degli utili ha superato la crescita delle vendite.  

MESSAGGI CONTRASTANTI: Il comparto obbligazionario ha registrato un 
andamento diverso, con le obbligazioni societarie scese meno del 2%. 
Riteniamo che gli utili del 3T, le valutazioni delle azioni e il rialzo dei tassi 
d’interesse collochino le attività di rischio in una posizione più favorevole rispetto 
all’obbligazionario. 

VALORE: Gli investitori dovrebbero prepararsi alla fine del predominio delle 
azioni growth sulle value. Si è già manifestata un’inversione ad ottobre, quando 
le azioni growth hanno registrato una netta sottoperformance. Nella pagina 
successiva, mostriamo come l’andamento delle growth abbia creato dei 
sovrappesi nelle allocazioni miste: potrebbe essere opportuno un riassetto. 
 

MODERAZIONE DELLA CRESCITA: notiamo una tendenza al rallentamento 
della crescita globale come conseguenza delle condizioni finanziarie più 
restrittive, tensioni commerciali e incertezza geopolitica. La crescita del PIL 
statunitense è rallentata al 3,5% nel 3T, le stime preliminari dell’indice PMI 
nell’Area Euro si sono indebolite e la forza del Dollaro ha creato difficoltà a 
livello internazionale.   

TREND STATUNITENSI: L’economia statunitense sta per segnare un nuovo 
record. La disoccupazione al 3,7% e un’inflazione già al livello target della Fed, 
porteranno ad un rialzo dei tassi. Crescono infatti le aspettative di rialzo dei tassi 
della Fed, che avevano precedentemente sottovalutato i segnali di politica 
monetaria. A nostro avviso, il rallentamento statunitense previene un 
surriscaldamento e genera una crescita sostenibile. 

SQUILIBRI FINANZIARI "IN EQUILIBRIO": Proprio prima della crisi finanziaria 
globale, i prezzi dell’edilizia residenziale, le condizioni di finanziamento, il debito 
per mutui ipotecari, il credito al consumo e le passività del settore finanziario 
stavano lanciando dei segnali di allerta. Oggi, sebbene alcuni indicatori si trovino 
su livelli elevati, la probabilità di una recessione simile al 2008 sia minima. 

ELEZIONI DI METÀ MANDATO: Con i Repubblicani che mantengono il 
controllo del Senato e i Democratici che conquistano il controllo della Camera, la 
spesa per infrastrutture potrebbe diventare l’unica area con un margine per una 
collaborazione trasversale, benché ci attendiamo che comunque si affievolisca 
lo stimolo alla crescita economica derivante dalla politica fiscale.  
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Note del grafico superiore: 30 settembre 2018. A soli fini illustrativi. Il grafico mostra il differenziale di valutazione tra gli indici Russell 1000 Growth e Russell 1000 Value per ogni quartile. 
Le valutazioni sono rappresentate dai rapporti Prezzo/Valore di Libro (P/B) e Prezzo/Utili (P/E) futuri a 12 mesi. Note del grafico intermedio: 30 settembre 2018. Il grafico mostra la durata 
mediana e attuale del periodo di sovraperformance, caratterizzato da una serie di periodi di tre mesi consecutivi in cui uno stile sovraperforma l’altro. Il termine “attuale” indica il periodo di 
rendimento di tre mesi che inizia a dicembre 2016 e dura fino a settembre 2018. Note del grafico inferiore: 30 settembre 2018. Il grafico mostra i pesi relativi di portafoglio in un portafoglio 
esemplificativo che è iniziato con un’allocazione uguale tra azioni statunitensi ad elevata capitalizzazione value e growth. Si vedano le note finali per informazioni aggiuntive sulle 
allocazioni per questi portafogli ipotetici. I risultati espressi hanno fini unicamente informativi e non fanno riferimento ad alcun prodotto GSAM. Non viene rilasciata alcuna garanzia che un 
investitore otterrà risultati simili a quelli mostrati. I risultati della performance sono basati sulla performance storica degli indici utilizzati. Il risultato può variare in base alle condizioni di 
mercato e la rispettiva allocazione. La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono variare. Documento destinato agli investitori professionali, vietata la 
distribuzione al pubblico. 

STILE 
I differenziali di valutazione tra le azioni growth e le value si trovano attualmente sui loro massimi storici, trainati da un aumento 
pluriennale dei rendimenti del settore informatico e dei beni di consumo discrezionali. Le azioni growth hanno dominato le 
value per 20 mesi consecutivi, il periodo mensile più lungo della serie. Sebbene sia difficile determinare il momento esatto per 
l’inversione di tendenza, dopo circa due anni di notevole dominanza delle growth, pensiamo che per gli investitori sia 
opportuno rivisitare i loro pesi di portafoglio per prepararsi alla possibilità di un cambiamento nella leadership di mercato. 

Le azioni growth sono scambiate su livelli 
elevati rispetto alle value... 
Le valutazioni delle azioni growth statunitensi ad 
elevata capitalizzazione si sono portate su livelli 
estremi rispetto alle loro controparti value-
oriented. Secondo i parametri P/E e PB, il 
differenziale di valutazione oggi si colloca su un 
massimo pari rispettivamente a 7,6x e 5,8x. A 
nostro avviso, la recente volatilità del mercato ha 
sottolineato la potenziale vulnerabilità degli 
attuali differenziali di valutazione. 

Fonte: Bloomberg e GSAM. 

...e da lungo tempo. 
Le azioni growth hanno sovraperformato le 
value per 20 mesi consecutivi. Questo periodo 
riflette anche quello di sovraperformance 
sostenuta più lunga da parte delle growth e 
supera anche i 10 mesi di dominanza delle 
stesse durante la bolla tecnologica. 

Fonte: Bloomberg e GSAM. 

Fonte: Bloomberg e GSAM. 

La sovraperformance potrebbe generare un 
orientamento pro-growth indesiderato.  
Un portafoglio non adeguatamente ribilanciato 
rischia quindi di acquisire un orientamento 
growth nel corso del tempo, influenzato dai forti 
rendimenti di tali azioni. Nei periodi a 1, 2 e 3 
anni, un portafoglio bilanciato avrebbe creato 
un sovrappeso delle growth rispettivamente  
pari al 4%, 5% e 3%. Per gli investitori potrebbe 
essere opportuno considerare di procedere a  
un riassetto strategico dei portafogli a essere 
ben posizionati per un ritorno della leadership 
delle value. 
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1. La view sulle asset class è fornita da GSAM Global Portfolio Solutions. Le 
opinioni di GPS espresse in questo documento sono aggiornate al mese di 
novembre 2018 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. 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 gained 0.9%, EM underperformed, Bear necessities 
update” – 12/11/2018. 

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%. 

Correzione si riferisce a un periodo in cui l’indice S&P 500 è sceso più del 10%. 

ME si riferisce ai Mercati Emergenti. 

Fed si riferisce alla Federal Reserve. 

FX si riferisce al mercato valutario. 

GDP si riferisce al Prodotto interno lordo. 

ISM Manufacturing Index si riferisce ai risultato derivanti dal sondaggio su 400 
manager degli acquisti di aziende di oltre 20 settori.  

JGB si riferisce al Titolo di Stato giapponese. 

Asset di rischio sono attività che incorporato un certo di livello di volatilità nel 
proprio prezzo.  

Deviazione standard: misura della dispersione di un insieme di dati rispetto alla 
sua media. 

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

Definizioni della pagina 2: 

Price-to-book (P/B): misura di valutazione per comparare il valore di mercato di 
una società rispetto al suo book value. 

Price-to-earnings (P/E): misura di valutazione per comparare il prezzo delle 
azioni di una società rispetto ai suoi utili per azione.  

Note pagina 2: 

Le azoni US large cap value e growth sono rappresentate dagli indici Russell 
1000 Value e Russell 1000 Growth. I pesi del portafoglio illustrativo sono basati 
sui rendimenti rolling a due anni dei due indici. Il periodo di analisi (Dic 2016 – 
Set 2018) riflette il periodo di sovraperformance più recente del Russell 1000 
Growth index rispetto al Russell 1000 Value index.  

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 una misura generale 
dell’andamento del mercato obbligazionario globale high yield. 

Il Credit Suisse Leveraged Loan Index è un indice che 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 GBI-EM Global Diversified Composite Index rappresenta le 
obbligazioni in valuta locale di emittenti sovrani dei 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. 

L’indice Russell 1000 Growth è un indice che misura la performance del 
segmento large-cap growth dell’universo azionario statunitense. 

L’indice Russell 1000 Value è un indice non gestito di azioni comuni, che misura la 
performance del segmento large-cap value dell’universo azionario statunitense  

Il Russell 2000 Index misura la performance del segmento a bassa 
capitalizzazione 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 tra i titoli a più bassa capitalizzazione in base a una combinazione tra la 
loro capitalizzazione di mercato e l’attuale appartenenza all’indice. 

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. 

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’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 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 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.  

 

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. 

© 2018 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 
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