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Sempre più in alto 

Prevediamo che l’espansione mondiale continui anche nel 2018, 
portando i mercati azionari globali alla conquista di nuove vette, 
anche se il contesto macroeconomico sarà probabilmente fonte di 
rischi significativi lungo il cammino. Ci aspettiamo un aumento della 
volatilità e riteniamo che un approccio dinamico agli investimenti 
possa aggiungere valore. 

Verso nuove vette: l’espansione globale continua, anche se a un ritmo più 
moderato… 

Secondo le nostre previsioni, l’espansione globale continuerà nel 2018, sebbene a un 
ritmo più moderato (Pag. 6). Gli Stati Uniti potrebbero vivere il periodo di espansione più 
lungo dopo quello record registrato negli anni Novanta. In questo scenario, crediamo 
che le azioni possano conquistare nuovi traguardi e pertanto continuiamo a preferire le 
azioni al credito e quest’ultimo all’obbligazionario governativo (Pag. 5). Questa scala di 
priorità rispecchia il nostro giudizio sull’attrattività relativa di queste classi di attivo dal 
punto di vista delle valutazioni, nonché la nostra lettura dei dati economici, in base ai 
quali il ciclo economico e di mercato non ha ancora raggiunto la piena maturità.  

…ma non mancheranno maggiori rischi lungo il cammino 

Il 2017 è stato un anno particolarmente favorevole per i mercati azionari: la ripresa 
globale si è diffusa a macchia d’olio, i tassi di interesse sono rimasti saldamente 
ancorati e molte delle preoccupazioni politiche che erano emerse a inizio anno si sono 
affievolite. Tant’è che recentemente l’S&P 500 ha segnato un nuovo record: erano 66 
anni che non si registrava un periodo così lungo senza una perdita di almeno il 5% 
(Grafico 4). Questo ambiente favorevole si riflette nei prezzi, e anche se prevediamo 
nuovi picchi, la crescita dei prezzi sarà probabilmente molto più moderata. Prevediamo 
anche perdite significative lungo il cammino che, per l’economia e i mercati, sarà irto di 
insidie. A nostro parere, la combinazione di rendimenti inferiori e maggiori rischi rende 
più appropriato un approccio dinamico agli investimenti. 

Rischio 1: espansione globale più moderata 

A nostro parere, la crescita globale ha raggiunto un ritmo difficilmente sostenibile. 
Sebbene per motivi diversi a seconda delle aree geografiche considerate, i rischi sono 
perlopiù al ribasso e variano dal surriscaldamento economico negli USA, che potrebbe 
favorire un inasprimento più repentino della politica monetaria, a un alleggerimento 
delle politiche di sostegno monetario e fiscale all’economia in Europa, fino all’adozione 
di un approccio meno favorevole alla crescita in Cina (Pag. 6). Non intendiamo 
posizionarci in linea con questo scenario finché non si manifesteranno segnali più 

concreti nei dati ad alta frequenza ma prevediamo che il rallentamento della crescita 
sarà accompagnato da un aumento della volatilità. I Mercati Emergenti (ME), esclusa la 
Cina, si distinguono in positivo, e per il 2018 prevediamo un miglioramento della loro 
performance con conseguente ampliamento del divario tra i tassi di crescita dei ME e 
quelli dei Mercati Sviluppati (MS).  

Rischio 2: la stretta delle banche centrali inizierà ad avere un impatto 

Il 2018 probabilmente sarà l’anno in cui inizieranno a farsi sentire gli effetti della 
transizione verso una politica monetaria meno accomodante. Negli USA, le condizioni 
finanziarie sono più favorevoli e il calo della disoccupazione sta accelerando (Grafici 3-4). 
Riteniamo che la Federal Reserve (Fed) dovrà continuare a inasprire la politica monetaria 
per evitare un eccessivo surriscaldamento. Se la crescita non rallenta, i rialzi dei tassi 
potrebbero essere più repentini. In Europa, il quantitative easing (QE) probabilmente 
continuerà a sostenere l’economia, ma prevediamo che il tratto più lungo della curva 
continui ad aumentare, a testimonianza del fatto che anche la Banca centrale europea 
(BCE) sta per iniziare lo stesso percorso. Siamo ribassisti sulla duration e riteniamo che 
le valutazioni dei titoli di stato siano inadeguate (Pagina 7). Un altro rischio rilevante per 
l’azionario nel 2018 è rappresentato da un cambiamento più repentino dell’outlook di 
mercato sulla politica monetaria. Considerati questi fattori, i mercati azionari dovrebbero 
riuscire a far fronte a un aumento dei rendimenti decennali USA fino al 3% circa senza 
scatenare forti vendite.  

Rischio 3: i timori sulla Cina 

Quest’anno abbiamo visto una rapida virata della percezione della Cina da parte dei 
mercati. Continuiamo a credere che sia possibile evitare un hard landing del paese nei 
prossimi anni, ma è piuttosto probabile un minore sostegno all’economia a seguito del 
recente Congresso del Partito. Se questo fattore, o un contesto esterno meno 
favorevole, dovessero rallentare la crescita, la percezione potrebbe di nuovo cambiare 
rapidamente, mettendo in luce livelli di indebitamento ancora elevati e un disavanzo di 
bilancio in aumento. Un cambiamento nell’indirizzo strategico potrebbe far aumentare il 
rischio di forti vendite, anche se solo temporaneamente. Continuiamo a preferire 
strategicamente i ME rispetto a quelli sviluppati. 

Altri rischi: tensioni geopolitiche, politiche di Trump e sorprese al rialzo 

Sul versante dei rischi, ci preoccupano quelli geopolitici, in particolare la situazione in 
Corea del Nord e i rapporti commerciali statunitensi. D’altro canto, le aspettative del 
mercato circa l’attuazione di politiche favorevoli alla crescita da parte del Presidente 
Trump sono diminuite a tal punto che ora riteniamo vi sia spazio per sorprese positive. 
Al ritmo attuale, la crescita globale potrebbe dimostrarsi più sostenibile. 
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Grafico 2: …ma a causa del calo della disoccupazione gli Stati Uniti rischiano 
il surriscaldamento 

I grafici da non perdere 
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Grafico 1: La storia suggerisce che negli Stati Uniti il mercato azionario 
rialzista ha ancora tempo per correre… 

GSAM – OUTLOOK 2018 

Fonte: Bloomberg, GSAM. Dati a novembre 2017.  Fonte: GSAM. Dati a novembre 2017 basati sull’indice S&P 500 da gennaio 1960 a fine dicembre 2007. 

Grafico 3: Condizioni finanziarie forse troppo accomodanti negli Stati Uniti e 
troppo rigide in Europa 

Grafico 4: L’inasprimento della politica monetaria potrebbe causare perdite 
temporanee per le azioni USA 

Fonte: Haver, GSAM. Sulla base dei dati giornalieri dell’indice S&P 500 dal 2 gennaio 1952 al 15 novembre 2017. Fonte: GSAM. Dati a novembre 2017. 



   
 

Outlook macroeconomico in sintesi 
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Crescita 

L’espansione globale continuerà, ma ad un ritmo più moderato: negli Stati Uniti a causa 
della saturazione della capacità produttiva, in Europa per il progressivo ritiro degli stimoli 
fiscali e monetari e in Cina perché, dopo il Congresso del Partito del 2017, i policymaker 
potrebbero distogliere lo sguardo dalla crescita concentandosi sul risanamento degli 
squilibri. Ad eccezione della Cina, la situazione è più rosea nei ME e ci aspettiamo un 
continuo ampliamento del differenziale di crescita verso i MS, a sostegno della 
performance degli attivi emergenti (Pag. 5). 

Inflazione 

La fase di indebolimento registrata quest’anno dall’inflazione USA si rivelerà 
probabilmente temporanea ma non ci aspettiamo una rapida accelerazione nel 2018. È 
importante sottolineare che l’impatto principale dell’inflazione sui prezzi degli attivi 
passerà attraverso la politica monetaria, e dato l’alto livello di occupazoine sul mercato 
del lavoro statunitense crediamo che l’asticella dell’inflazione rimarrà piuttosto bassa 
affinché l’inasprimento della politica monetaria possa continuare. In Europa prevediamo 
che l’inflazione resti più sottotono, mentre le eventuali sorprese positive avrebbero un 
impatto relativamente limitato sul mercato essendo ancora ben lontani dall’obiettivo. 

Politica monetaria 

Prevediamo che l’inasprimento della politica monetaria inizi a far sentire i propri effetti nel 
2018. La lenta e ben comunicata strategia di uscita dal Quantitative Easing (QE) 
probabilmente avrà un impatto negativo limitato. I principali effetti saranno causati da una 
maggior frequenza di rialzo dei tassi della Fed rispetto a quanto atteso dai mercati. 
Probabilmente ciò metterà sotto pressione i titoli obbligazionari, con il rischio significativo 
di un temporaneo aumento della volatilità di mercato. Oltre all’obbligazionario, riteniamo 
che l’effetto maggiore deriverà dalla forza del Dollaro (Pag. 8). 

Politica 

Negli Stati Uniti, le aspettative sulla capacità del Presidente Trump di attuare le sue 
politiche sono basse e c’è spazio anche per qualche sorpresa. Pensiamo che i mercati 
stiano già scontando gli effetti di una possibile riforma fiscale, anche se la maggiore 
deregolamentazione può essere fonte di sorprese al rialzo. Un rischio è rappresentato dal 
peggioramento della politica commerciale statunitense. La Corea del Nord e i rischi 
geopolitici più in generale restano un fattore da considerare, ma non al punto di 
riposizionarci in questa fase. In Europa, prevediamo che la Brexit incida prevalentemente 
sull’economia del Regno Unito, con qualche ripercussione meno rilevante sull’Eurozona.  

 

Previsioni di crescita (%) 

Previsioni di inflazione (%) 

Fonte: GSAM, Bloomberg. Dati a novembre 2017. 

Fonte: GSAM, Bloomberg. Dati a novembre 2017. 



   
 

Preferiamo le azioni al credito e quest’ultimo all’obbligazionario 
governativo. Pensiamo infatti che l’espansione non abbia ancora 
raggiunto il massimo grado di maturazione. Prediligiamo i Mercati 
Emergenti (ME) ai Mercati Sviluppati (MS).  

Rendimenti moderati ma positivi per i mercati azionari. I mercati azionari si 
confermano la nostra classe di attivo preferita. Dopo la corsa del 2017, e considerate le 
trappole da evitare lungo il percorso, prevediamo rendimenti positivi, sebbene moderati, 
sostenuti dal perdurare dell’espansione economica e dal buon livello degli utili. Tra i MS 
preferiamo Europa e Giappone, dove le valutazioni relative sono favorevoli e fanno leva sul 
ciclo globale, mentre la ripresa della spesa per investimenti globali è maggiore rispetto agli 
USA. Globalmente preferiamo gli azionari dei ME rispetto a quelli dei MS. 

Negativi sui titoli di stato. Siamo convinti che il mercato stia sottovalutando il ritmo dei 
futuri rialzi dei tassi della Fed e che negli USA il basso livello di inflazione di quest’anno sia 
un fenomeno temporaneo. Più in generale, il rischio di una politica fiscale statunitense più 
espansiva, il dibattito sulla possibilità che la Fed fissi un obiettivo di inflazione superiore in 
futuro e i rischi relativi al rallentamento dei flussi globali del QE suggeriscono nel 
complesso la necessità di un maggior premio al rischio dei titoli di stato. 

Prossimi a un punto di svolta nel credito. Gli attuali livelli degli spread sono grosso 
modo giustificati alla luce del contesto macroeconomico e dei fondamentali delle società 
(Pag. 7). Prevediamo punte di volatilità che dovranno essere gestite con un approccio 
dinamico. È ancora troppo presto per posizionarci in vista della svolta nel ciclo degli spread, 
ma ci stiamo avvicinando al punto ed è probabile che lo raggiungeremo nel 2018.  

Il range dei prezzi del petrolio è stabilito dai tagli alla produzione dell’OPEC e 
dall’offerta di shale oil. I tagli alla produzione decisi dall’OPEC porteranno i valori minimi 
dei prezzi del petrolio a circa 40 dollari al barile, mentre l’ampia offerta di shale oil ne 
limiterà il prezzo massimo a circa 60 dollari al barile. Anche il mercato delle materie prime 
in generale non uscirà dal proprio range di negoziazione, motivo per cui le materie prime 
costituiscono un’area di grande interesse per un approccio più dinamico all’allocazione. 

Sovraperformance attese per il dollaro USA e le valute dei ME. Dopo le performance 
deludenti del 2017, prevediamo una sovraperformance del Dollaro USA dato che i 
differenziali dei tassi di interesse dovrebbero sempre più favorire gli Stati Uniti. In tal caso, 
potremmo decidere di chiudere alcune posizioni perché i differenziali dei tassi 
probabilmente diminuiranno quando altre banche centrali inizieranno a normalizzare le 
politiche monetarie. Le valute dei ME dovrebbero continuare a beneficiare del contesto di 
crescita globale e bassa inflazione, per quanto potrebbe aumentare la volatilità. 
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Fonte: GSAM. Dati a novembre 2017. 



   
 

Espansione più moderata nel 2018 

L’economia continuerà ad espandersi, ma il ritmo di crescita sarà più 
moderato. Vediamo rischi di rallentamento del ritmo attuale, per 
motivi diversi, in USA, Europa e Cina. I Mercati Emergenti, esclusa 
la Cina, si distinguono in positivo e prevediamo un ampliamento del 
divario di crescita tra ME e MS. 

Economia USA a rischio surriscaldamento per le condizioni finanziarie 
accomodanti… 

Dal 1970, la disoccupazione USA è scesa al di sotto dell’attuale livello del 4,1% solo per 
11 mesi, vale a dire per meno del 2% del tempo (Grafico 2). Tipicamente i 
miglioramenti del mercato del lavoro tendono ad appiattirsi verso fine ciclo, quest’anno 
invece hanno accelerato. Questa combinazione suggerisce la necessità di un 
rallentamento del ritmo di crescita negli USA per evitare un livello più pericoloso di 
surriscaldamento. In ogni caso, prima di posizionarci per un indebolimento della 
crescita, preferiamo aspettare di vedere dati concreti. Finora non abbiamo osservato 
segnali di rallentamento, che tuttavia riteniamo molto probabile nel 2018 a causa del 
maggiore inasprimento della politica della Fed, di eventi esterni o di crisi inattese. 

…l’inasprimento delle condizioni finanziarie in Europa potrebbe rallentare 
la crescita… 

La crescita europea è stata una grossa sorpresa quest’anno, spinta da una 
combinazione di condizioni finanziarie accomodanti, contesto fiscale positivo ed 
esposizione alla ripresa del commercio e del settore manifatturiero a livello globale. 
Mentre il contesto generale probabilmente resterà favorevole, pensiamo che l’impatto 
sulla crescita derivante da questi fattori stia superando il picco massimo. Le condizioni 
finanziarie, in particolare, sono diventate leggermente meno accomodanti quest’anno a 
causa dell’apprezzamento dell’euro e dell’aumento dei tassi di interesse a più lungo 
termine (Grafico 3). Questa congiuntura rallenterà il ritmo della crescita nel 2018, per 
quanto l’espansione rimarrà abbastanza solida da continuare a sostenere il calo della 
disoccupazione. Prima di posizionarci in vista di un rallentamento della crescita 
attendiamo conferme dai dati. 

…e gli squilibri restano la principale preoccupazione sul fronte cinese 

Per i prossimi 5 anni riteniamo improbabile un hard landing della Cina. Tuttavia gli 
squilibri sono ampi e, nonostante il debito cumulativo (in % del PIL) sia sceso nel 2017, 
la stima del FMI sull’aumento del disavanzo fiscale è cresciuta (Grafico 5). A nostro 
parere, il focus della politica economica cinese dovrebbe gradualmente spostarsi dalla 
crescita al risanamento degli squilibri. Terminato nel corso del 2017 il Congresso del 
Partito 2017, pensiamo che questo cambiamento potrebbe aver luogo almeno in parte 
nel 2018, con un conseguente rallentamento del ritmo di crescita. Il risanamento degli 
squilibri sarebbe positivo a lungo termine, ma il peggioramento dei dati probabilmente 
porterà volatilità sui mercati nel breve periodo. Oltre alla Cina, le economie emergenti si 
distinguono in positivo e in molti casi sono in una fase iniziale del ciclo rispetto ai MS. 
Prevediamo un ampliamento del differenziale di crescita tra ME e MS, a favore degli 
asset dei ME, anche se nel 2018 la volatilità potrebbe aumentare rispetto all’anno 
scorso. 
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L’espansione globale continuerà, ma a un ritmo più moderato. In questo contesto, continuiamo a preferire i mercati azionari rispetto al 
credito e quest’ultimo ai titoli di stato. I mercati emergenti, esclusa la Cina, si distinguono in positivo e continuiamo a preferirli ai mercati 
sviluppati. 
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TEMI DI INVESTIMENTO 

Grafico 5: Rallentamento della crescita del debito cinese compensato da un 
ampio disavanzo fiscale 

Fonte: IMF, CEIC. Dati annuali. Indebitamento a settembre 2017. Bilancio fiscale ad agosto 2017. 



   
 

Grafico 6: Azioni ancora convenienti alla luce dei fattori macroeconomici 

10a: 3% 
S&P: 2701 

Valutazioni: per il momento non rappresentano un motivo di particolare preoccupazione, salvo per i titoli di stato 

Riteniamo che il segnale proveniente dalle valutazioni debba essere 
giudicato rispetto al contesto dello scenario macroeconomico. Come 
dimostrato nuovamente nel 2017, le valutazioni possono rimanere 
elevate per diversi anni, accompagnate da buoni rendimenti, a patto 
che le condizioni di mercato siano quelle giuste. Alla luce del 
contesto macroeconomico, le azioni non risultano costose e gli 
spread creditizi sono allineati; gli unici a destare preoccupazione 
sono i rendimenti obbligazionari. 

Per anni il livello elevato delle valutazioni (in termini assoluti) ha preoccupato gli 
investitori. Per chi crede che le valutazioni siano state in gran parte alimentate dal QE, il 
2018 appare particolarmente preoccupante poiché il picco del QE risulta alle spalle od è 
imminente, a seconda che si considerino i flussi o l’ammontare totale. Data la limitata 
esperienza, storicamente, con il QE, crediamo che il cambio di paradigma delle politiche 
monetarie andrà a creare incertezza. Riteniamo, tuttavia, che l’impatto del QE sarà 
concretamente più limitato, rassicurati dal fatto che le valutazioni degli attivi core 
statunitensi, escluso l’obbligazionario, possano essere in gran parte spiegate da modelli 
che le collegano al contesto macroeconomico, al di là degli effetti del QE. 

Titoli di Stato statunitensi: valutazioni non adeguate 

I nostri modelli sono in grado di spiegare la traiettoria compiuta dai titoli di Stato 
statunitensi fino alla fine del 2013. Da allora, le condizioni economiche hanno sempre 
più spesso richiesto tassi ufficiali superiori a quelli effettivamente raggiunti. 
Inizialmente, le ragioni erano valide: la forza del Dollaro, la capacità inutilizzata nei 
mercati del lavoro non rilevata dalle metriche tradizionali, e l’asimmetria dei rischi 
quando i tassi sono prossimi al limite inferiore dello zero. Dall’inizio del 2016 tali ragioni 
sono venute meno, ed al momento riteniamo che la Fed sia rimasta indietro. Di 
conseguenza, abbiamo una view negativa sui titoli obbligazionari e riteniamo che, se la 
Fed alzerà i tassi più velocemente di quanto si aspettano i mercati, potremmo assistere 
a forti vendite. Le obbligazioni potrebbero inoltre essere soggette a pressioni sui prezzi 
se il mercato dovesse iniziare a richiedere un premio per il rischio insolitamente alto per 
titoli a scadenza più lunga, dato il rischio di inflazione derivante da un contesto di politica 
monetaria eccezionalmente accomodante associato a tensioni sul mercato del lavoro. 

Spread creditizi allineati al contesto macroeconomico 

Gli spread creditizi sui titoli societari risultano bassi, seppur ampiamente in linea con i 
solidi fondamentali. Crediamo, pertanto, che le forti vendite dei titoli di Stato causate dal 
prolungarsi del miglioramento dell’economia statunitense possano al massimo causare 
un ampliamento temporaneo degli spread. Il rischio principale è costituito 
dall’avvicinamento ad una fase del ciclo in cui storicamente il supporto fornito dai 
fondamentali agli spread creditizi inizia a diminuire. 

Azioni poco costose 

In termini assoluti, le valutazioni azionarie risultano indubbiamente alte, in particolare 
negli Stati Uniti; tuttavia, stimiamo che le azioni non siano costose alla luce delle 
condizioni macroeconomiche. Il grafico 6 mostra che i livelli attuali dell’S&P 500 ed il 
rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni implicano un ampio premio per il 
rischio azionario (equity risk premium, ERP) rispetto al livello medio (linea verde), ancor 
più se si considera il livello di ERP corretto per le attuali condizioni macroeconomiche 
(linea blu). Prevediamo che tale divario verrà colmato, principalmente da rendimenti 
obbligazionari più elevati (spostandosi verso destra nel Grafico), con spazio per un 
aumento dei rendimenti decennali a circa il 3% senza la necessità di vendite sostenute 
sui mercati azionari. 
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A nostro avviso, i titoli di Stato statunitensi sono sopravvalutati. Al di là del mercato obbligazionario non abbiamo eccessive preoccupazioni, in quanto le 
valutazioni possono essere giustificate dalle attuali condizioni macroeconomiche. Le valutazioni diventeranno un problema quando il ciclo economico 
arriverà al proprio punto di svolta, con la possibilità di perdite più sostanziali. 

TEMI DI INVESTIMENTO 

Fonte: Haver Analytics, GSAM. Dati a novembre 2017. 



   
 

Nel 2018 la stretta delle banche centrali inizierà ad avere un impatto  

Ad oggi, le conseguenze della diminuzione del sostegno 
all’economia da parte delle banche centrali sono state limitate. 
Anche con l’inizio del ciclo di rialzi dei tassi da parte della Fed, le 
condizioni di mercato sono rimaste favorevoli, e le condizioni 
finanziarie degli Stati Uniti sono diventate più accomodanti. Ci 
aspettiamo un maggiore impatto nel 2018, derivante, tuttavia, 
principalmente dall’aumento dei tassi ufficiali piuttosto che dalla fine 
del QE. 

Un impatto limitato dalla fine del QE… 

La politica monetaria espansiva (QE) delle banche centrali si sta gradualmente 
esaurendo. L’ammontare degli acquisti di attivi ha raggiunto il picco massimo, ed anche 
la massa di attivi nei bilanci delle banche centrali molto probabilmente raggiungerà il 
livello massimo nel 2018. A nostro parere, l’impatto sui prezzi degli attivi e sulle 
economie sarà limitato, poiché il processo di normalizzazione sarà graduale ed 
adeguatamente comunicato ai mercati. La nostra principale preoccupazione ricade 
sull’Italia, dove una combinazione di tensioni politiche interne, una riduzione degli 
acquisti dei bond italiani da parte della BCE, e i dubbi circa la sostenibilità del debito 
potrebbero spingere al rialzo i rendimenti obbligazionari. Ciononostante, la BCE 
proseguirà con il QE almeno fino a settembre e l’Italia ha adottato una nuova legge 
elettorale con il fine di limitare l’impatto dei partiti «anti-establishment»; di 
conseguenza, crediamo che i rischi associati al rallentamento degli acquisti da parte 
della BCE siano sicuramente inferiori, sebbene riconosciamo l’incertezza che circonda i 
possibili impatti derivanti dalla la fine del QE, data la mancanza di un precedente storico. 

…dove il punto focale sono le variazioni dei tassi… 

Anche se l’esaurimento del QE avrà un impatto limitato, riteniamo che gli Stati Uniti 
necessitino di condizioni finanziarie maggiormente restrittive per evitare un livello di 
surriscaldamento pericoloso. Crediamo che la Fed finirà per aumentare i tassi ufficiali ad 
un livello sufficiente per raggiungere tale obiettivo. Le aspettative di mercato circa i rialzi 
dei tassi sono irrealisticamente basse a nostro parere (Grafico 7), pertanto ravvisiamo il 
rischio di una maggiore volatilità di mercato, dovuta ad un rialzo dei tassi più rapido del 

previsto. Ad esclusione del mercato obbligazionario, riteniamo che l’impatto di una 
politica monetaria maggiormente restrittiva negli Stati Uniti rispetto ad altre aree sarà 
visibile soprattutto nelle valute. L’indebolimento registrato dal Dollaro nel corso di 
quest’anno è stato causato, infatti, anche dallo scetticismo del mercato circa 
l’intenzione della Fed di alzare i tassi a fronte del rallentamento dell’inflazione 
statunitense; tuttavia, con l’economia a piena capacità o quasi, prevediamo una ripresa 
della tendenza al rialzo dell’inflazione nel 2018. 

…e l’impatto temporaneo sul mercato, escludendo gli obbligazionari 

Nel lungo termine, riteniamo che l’impatto di mercato dei rialzi dei tassi della Fed sarà 
limitato a maggiori rendimenti obbligazionari. In passato, quando le variazioni delle 
aspettative della Fed hanno innescato forti vendite, sia i mercati azionari che le valute 
dei Mercati Emergenti hanno rapidamente messo a segno un rimbalzo. La forza del 
Dollaro rispetto alle altre valute dei mercati sviluppati potrebbe durare più a lungo, 
sebbene crediamo che la valuta statunitense tornerà infine verso il proprio valore medio 
di lungo periodo una volta che la BCE avvierà l’uscita dal QE, seguita dalla Bank of 
Japan.  
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Crediamo che la fine del QE avrà un impatto limitato. Ci aspettiamo un ritmo più accelerato di rialzi dei tassi negli Stati Uniti rispetto alle stime di 
mercato, e riteniamo che questo sarà il canale privilegiato attraverso il quale il graduale inasprimento delle politiche monetarie mondiali influenzerà i 
prezzi degli attivi. 
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Grafico 7: Le aspettative di mercato sui rialzi della Fed appaiono 
irrealisticamente basse 

Fonte: GSAM, Bloomberg. Dati a novembre 2017. 



   
 

Orientarsi tra le forze del cambiamento 

Nel 2017 ci aspettiamo cambiamenti dirompenti nel settore delle 
vendite al dettaglio negli Stati Uniti, ed un conseguente calo 
significativo della performance dei titoli di settore e del comparto 
immobiliare ad esso collegato. Riteniamo che il settore dei beni di 
consumo primari sia pronto per navigare un tale cambiamento 
radicale nel 2018, mentre poniamo l’attenzione sugli effetti 
trasversali che potrebbero impattare quasi tutti i settori e mercati. 

Una rivoluzione in corso nel settore delle vendite al dettaglio… 
Il settore tradizionale delle vendite al dettaglio è stato fortemente impattato dall’ascesa 
dell’e-commerce, e continuerà a subire pressioni sul fronte della crescita dei ricavi e dei 
margini. Crediamo che, per sopravvivere, gli operatori tradizionali del settore dovranno 
concentrarsi sulla creazione di un canale unico per lo shopping (omni-channel) e porre 
maggiore attenzione sull’esperienza d’acquisto del cliente, puntando al contempo ad una 
catena di produzione differenziata e sfruttando i vantaggi di scala per crescere.  

Nel 2018 sarà il turno dei beni di consumo primari…  
Il settore dei beni di consumo primari potrebbe essere il prossimo obiettivo della 
disintermediazione causata dell’e-commerce. L’e-commerce ha infatti cambiato gli schemi di 
consumo, creando uno “scaffale infinto” online per sostenere i brand di nicchia, solitamente 
oscurati dai principali brand presenti sugli scaffali fisici. In aggiunta, l’e-commerce sta 
spingendo la crescita di marche private (private label), attraverso dispositivi dotati di 
riconoscimento vocale e anche grazie all’uso del cosiddetto data mining per attirare traffico, 
eliminando il vantaggio dei player tradizionali. La rivoluzione dei dati sta penetrando anche la 
Smart Home, ovvero il luogo in cui avverrà una parte crescente degli acquisti di beni di 
consumo primari, dove i dispositivi con assistente vocale fungeranno da “assistenti” per gli 
acquisti di beni di prima necessità, generando una facile esperienza di shopping. Si stima 
che il numero di Smart Home raddoppierà nel Nord America e triplicherà in Europa tra il 2016 
e il 2019, contribuendo ad aumentare il ritmo della digitalizzazione e della raccolta di 
informazioni sui consumatori.  

Nel prossimo decennio… potrebbe essere il turno del settore 
automobilistico?  
La velocità di penetrazione pari al 5% delle nuove vendite di veicoli elettrici è equivalente a 
quella dell’e-commerce al dettaglio nel 2007, e l’IHS Markit prevede che arriverà al 35% 

entro il 2030 (Grafico 8). Nei prossimi dieci anni, la crescita dei veicoli ibridi ed elettrici 
potrebbe dare avvio ad un’ondata rivoluzionaria nei settori automobilistico ed industriale, 
simile all’effetto che ha avuto l’e-commerce sul settore dei beni di consumo negli ultimi dieci 
anni. Malgrado la nostra convinzione su questo tema, crediamo che i titoli che «guideranno» 
la rivoluzione del settore stiano scontando valutazioni spropositatamente elevate. Vediamo 
maggiore valore negli elementi a valle, come i semiconduttori e i componenti per 
l’automazione.  

Tecnologia emergente nei Mercati Emergenti  
La mancanza di tecnologia e infrastrutture consolidate in molti Paesi Emergenti ha diminuito 
le barriere al cambiamento. Molte tecnologie innovative stanno infatti venendo adottate 
rapidamente nei Mercati Emergenti. Considerato che l’86% dei Millennial (la prima 
generazione di veri “nativi digitali”) di tutto il mondo risiede nei ME, i tassi di penetrazione 
dell’e-commerce conseguentemente superiori in questi Paesi hanno creato opportunità 
lungo tutta la filiera produttiva. Nei Mercati Emergenti l’adozione di piattaforme di 
pagamento mobile e l’uso dell’e-wallet ha superato in velocità i paesi sviluppati a causa del 
mancato investimento nel settore delle vendite al dettaglio da parte delle banche tradizionali 
dei ME, lasciando così un vuoto che è stato riempito dai provider alternativi.  
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Grafico 8: L’attuale mercato dei veicoli elettrici è simile all’e-commerce 
di 10 anni fa 

Fonte: IHS Markit, dati a maggio 2017, U.S. Census Bureau, dati a giugno 2017. % del totale vendite retail escl. viaggi e % delle vendite di 
nuovi veicoli.  

TEMI DI INVESTIMENTO 

Le forze dirompenti rappresentano, globalmente, un importante fonte di rischio e rendimento. Nel lungo termine, l’innovazione rivoluzionerà ogni 
settore in cui investiamo. L’impatto dirompente della tecnologia risulterà ancora maggiore nei Mercati Emergenti, creando nuove interessanti 
opportunità di investimento.  



   
 

Cosa possono dirci i Big Data sulle tendenze di mercato 

Le società sono collegate tra loro in molti modi che possono influire 
sulle rispettive performance, ma spesso questi collegamenti sono 
sottili e passano inosservati. Per esperienza sappiamo che l’analisi 
dei “big data” può contribuire a rendere visibili questi collegamenti.  

Con la definizione dei settori economici che subisce l’impatto di globalizzazione e 
cambiamento tecnologico, crediamo che sarà sempre più importante intercettare i 
rapporti sottesi tra le società e scoprire la sensibilità di una società a tematiche di 
mercato generali che spesso sono trasversali a settori e regioni. Vediamo quali sono i 
temi di maggiore rilievo in vista del 2018. 

La digitalizzazione dell’intrattenimento 

Molti investitori riconoscono che la transizione verso l’intrattenimento online è una 
tendenza importante per le società che forniscono intrattenimento domestico attraverso 
società di software. Ciononostante, anche le aziende senza apparenti nessi l’una con 
l’altra stanno beneficiando di questa tendenza. Per esempio, nel 2017 abbiamo visto 
società dei settori «Software per Intrattenimento Domestico» e «Casinò e Giochi» 
usare parole come “gioco”, “online”, “mobile” e “virtuale” nella propria 
documentazione regolamentare. La digitalizzazione dell’intrattenimento va oltre il video 
on-demand guardato da casa, e anche i ricavi del gioco d’azzardo online sono in rapido 
aumento.  

La rinascita dei beni di lusso 

La generale rinascita economica e la crescita della classe media cinese hanno messo il 
turbo ai fornitori di beni e servizi di lusso. Abbiamo visto società dei settori Distillerie & 
Commercianti di vini e Hotel, Resort e Compagnie di crociera esposte a trend quali 
“diamante”, “premium”, “nova”, e “stile di vita”, tutti termini associati al lusso e 
all’esclusività. Nonostante siano classificati in settori economici diversi dalla maggior 
parte degli investitori*, questi settori risentono entrambi positivamente della rinascita 
del lusso. 
*Hotel, Resort e Compagnie di crociera sono classificati secondo il Global Industry Classification Standard (GICS) come Beni di consumo 
discrezionali, mentre Distillerie & Commercianti di vini sono classificati come Beni di consumo di base. 

 

Il quadro normativo costituisce potenzialmente un rischio di business 

Nell’ultimo anno abbiamo visto società dei settori «Biotecnologia» e «Software & 
Servizi per Internet (ISS)» collegate da temi quali “politica”, “restrizioni”, “autorità” e 
“governi”, o più direttamente, incertezza normativa. Sebbene le società di biotecnologia 
siano state normate piuttosto pesantemente per molti anni, le società del settore ISS, 
che perlopiù forniscono servizi di ricerca e pubblicità online, in generale non hanno 
subito l’onere della regolamentazione pubblica. I sottili collegamenti con questi temi 
hanno reso questi gruppi di società più sensibili all’incertezza normativa futura.  
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Crediamo che gli investitori debbano pensare in modo critico a ció che costituisce il peer group di una società, focalizzando l’analisi sull’identificazione 
dei temi di mercato e sui cambiamenti di lungo termine che possano collegare società altrimenti apparentemente scollegate.  
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Grafico 9: Un’analisi approfondita dei big data può rivelare le macro-tendenze 

Fonte: GSAM. A scopo puramente illustrativo. 



   
 

Titoli azionari 

Guardando al 2018 e oltre, crediamo che i titoli azionari offrano 
opportunità al di là di benchmark e confini geografici.  

Noi guardiamo “oltre i benchmark” per trovare opportunità bottom-up. Negli Stati 
Uniti, crediamo che le società small cap siano ben posizionate per beneficiare di linee 
di indirizzo strategico incentrate sull’economia interna del paese e pro-crescita, e 
riteniamo che potrebbero trarre vantaggio dall’attuazione della riforma fiscale dato che 
l’aliquota d’imposta effettiva a cui sono soggette è attualmente superiore a quella delle 
società a maggiore capitalizzazione. I settori value possono potenzialmente registrare 
un miglioramento della performance in periodi di ripresa economica, come quello 
attuale, sebbene siano negoziate ad uno sconto significativo rispetto ai settori growth. 
Favoriamo anche le società che investono nella propria crescita futura facendo leva 
su spese capitali e R&S anziché puntare tutto sul rendimento per gli azionisti. 
Storicamente sono le società con un elevato ritorno per gli azionisti ad avere 
performance superiori, ma a partire dal 2016 sono state invece quelle che puntano sugli 
investimenti per il futuro a riportare risultati nettamente superiori. Dato il contesto di 
buona crescita economica, prevediamo che questa tendenza possa continuare. Infine, 
crediamo che l’attenzione puntata sulla «disruption» nel settore retail (Pagina 9) abbia 
reso troppo pessimista il mercato sull’immobiliare retail, la cui performance ha 
segnato decisamente il passo rispetto agli altri settori REIT nel 2017 dato che il mercato 
ha applicato sconti generalizzati  a prescindere dalla qualità. D’altro canto, il tasso di 
occupazione nei centri commerciali è prossimo a livelli record, mentre i fallimenti nel 
settore retail sono a livelli normali rispetto all’andamento storico. Crediamo che gli 
immobili con una buona ubicazione e con locatari focalizzati sul retail “basato sulla 
necessità” o “basato sull’esperienziale” mostreranno ancora una buona tenuta, in 
contrasto con quelli male ubicati con locatari operanti nell’ambito delle “commodity”.  

Crediamo altresì che gli investitori americani ed europei debbano estendere lo 
sguardo “oltre le frontiere”. Siamo particolarmente positivi sull’azionario 
emergente, dove i fondamentali macroeconomici sono favorevoli e le valutazioni 
appaiono interessanti. Il premio alla crescita economica dei ME rispetto ai MS continua 
ad aumentare e la ripresa è generalizzata tra i paesi emergenti. Prima dei recenti rialzi, 
le azioni dei mercati emergenti avevano registrato risultati deludenti per cinque anni e 
continuano ad essere negoziate ad uno sconto di circa il 25% rispetto ai mercati 
sviluppati (Grafico 10). Pensiamo che i titoli azionari dei mercati emergenti possano 

continuare a recuperare, sostenuti dalla crescita economica spinta dai beni di consumo.    

Siamo positivi anche sui mercati azionari del Giappone, dove i fondamentali delle 
società si sono ripresi negli ultimi vent’anni, come dimostrano fattori quali gli elevati 
livelli di cassa, i bassi livelli di indebitamento, il miglioramento dei margini di profitto e 
l’aumento del ROE. Le riforme di corporate governance stanno dando i loro frutti in 
termini di iniziative più favorevoli agli azionisti. Nonostante il miglioramento dei 
fondamentali, le valutazioni azionarie giapponesi restano interessanti rispetto ad altri 
mercati azionari dei paesi sviluppati e il loro coefficiente P/B è il più conveniente rispetto 
agli Stati Uniti dalla crisi finanziaria globale.  
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Le valutazioni azionarie restano elevate, in particolare negli Stati Uniti dove il 
titolo mediano si situa nel 99° percentile in termini di P/E prospettico 
rispetto agli ultimi trent’anni. Proprio per questo motivo, risulta ancora più 
importante un approccio selettivo e attivo agli investimenti.  

Investendo sui fondamentali, cerchiamo società che presentino punti di svolta nei loro modelli di business e interessanti opportunità di crescita. 
Dati i livelli elevati raggiunti dalle valutazioni, specialmente negli Stati Uniti, le nostre principali view ad alta convinzione si concentrano “al di fuori 
dei benchmark” e “oltre i confini geografici”.  
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Grafico 10: Le azioni emergenti hanno continuato ad essere negoziate ad un 
sconto interessante rispetto ai mercati sviluppati 
Premio/sconto P/E mercati emergenti vs mercati sviluppati - proiezione a 12 mesi 

Fonte: IBES tramite Datastream. Dati a settembre 2017.  



   
 

Nei mercati a reddito fisso, le nostre view ad alta convinzione si basano sia sull’opinione che il mercato non stia correttamente prezzando le 
politiche delle banche centrali, fattore che crea opportunità di relative value su tassi e valute, sia sulla duratura crescita economica globale, che 
favorisce l’esposizione verso le valute dei mercati emergenti.  

Titoli obbligazionari 

Crescita e utili aziendali hanno sorpreso in positivo, migliorando le 
attese di normalizzazione della politica monetaria e allungando al 
contempo il ciclo del credito negli Stati Uniti. In risposta a questo 
quadro, abbiamo ricalibrato le aspettative sulle banche centrali ma 
pensiamo ancora che i prezzi di mercato sottostimino il ritmo di 
rialzo dei tassi della Fed e non offrano un’adeguata ricompensa per il 
rischio di credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutrali sul rischio di spread, concentrati sul valore relativo su tassi e 
valute.  

Politiche delle banche centrali: stessa direzione ma a velocità diverse. L’inflazione resta 
bassa considerati gli attuali tassi di disoccupazione e di crescita, sebbene i fattori transitori 
abbiano contribuito alle sorprese positive in Europa e a sorprese negative nell’inflazione negli 
Stati Uniti. Nonostante queste sfumature sull’inflazione, la fase di debolezza delle economie 
sviluppate si sta attenuando (Grafico 11). Complessivamente, il tasso di disoccupazione per i 
paesi dei mercati sviluppati è prossimo ai livelli pre-crisi. Prevediamo ancora che la Fed guidi 
il ciclo di rialzo dei tassi, ma dato che più economie hanno tassi di disoccupazioni ai minimi e 
rischiano il surriscaldamento, ci aspettiamo di vedere più banche centrali predisporre, avviare 
o riavviare (nel caso del Canada) il ciclo di aumento dei tassi. Pensiamo che questo crei 
opportunità di tipo relative value su titoli di stato e valute nei mercati sviluppati . 

Titoli di credito societari: spread più ristretti, minore potenziale di rialzo.  
La combinazione di buoni livelli di crescita, bassa inflazione, prezzi delle materie prime in 
rialzo e volatilità contenuta ha compresso gli spread sui titoli di credito societari a livelli che 
non si vedevano da anni. Nel 2018, pensiamo che questi fattori favorevoli probabilmente 
tenderanno a rientrare cedendo il passo alle preoccupazioni per gli alti livelli di leva 
finanziaria, i bassi livelli di copertura degli interessi e le valutazioni elevate. La riforma fiscale 
resta un timido fattore favorevole ma insufficiente a scalzare la nostra view cauta sul credito 
in questa fase del ciclo.  

Continuiamo a prediligere l’esposizione agli attivi orientati alla crescita. A nostro 
parere, il contesto di crescita globale, i differenziali sui tassi reali e le valutazioni relative 
continuano a favorire l’esposizione alle valute dei mercati emergenti rispetto al Dollaro. I 
fondamentali sono migliorati in molti paesi emergenti, come si vede dalla diminuzione dei 
deficit delle partite correnti. E mentre prevediamo un rallentamento della crescita cinese – 
peraltro benvenuto se è una conseguenza delle riforme – ci aspettiamo che questo 
fenomeno sia in parte controbilanciato dal miglioramento della crescita dei paesi emergenti 
orientati alle materie prime.  
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Diversi catalizzatori – tra cui passi falsi nelle linee di indirizzo strategico o sviluppi 
inattesi sullo scacchiere politico – potrebbero alimentare la volatilità cogliendo di 
sorpresa i mercati e aumentando il rischio di una correzione negli attivi piú 
rischiosi. Stiamo inoltre attenti al rischio di una significativa ripresa dell’inflazione 
negli Stati Uniti che potrebbe comportare una rivalutazione della politica della 
Fed e un rally sostenuto del dollaro statunitense.  
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Grafico 11: L’attenuazione della fase di debolezza lascia presagire una politica 
monetaria meno accomodante 
Rapporto inflazione/obiettivi banche centrali e disoccupazione/stime di tendenza 

Fonte: Macrobond, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Dati a novembre 2017. 



   
 

Note supplementari 
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Le opinioni qui espresse sono aggiornate al 6 dicembre 2017 e potrebbero essere soggette a 
modifiche in futuro. I singoli team di gestione di portafoglio di GSAM potrebbero avere pareri e 
opinioni e/o prendere decisioni di investimento che, in talune circostanze, potrebbero non essere 
sempre in linea con i pareri e le opinioni espresse nel presente documento. 

I pareri e le opinioni espressi hanno meri fini informativi e non costituiscono una raccomandazione 
da parte di GSAM di acquistare, vendere o detenere titoli, né devono essere interpretate come 
una consulenza di investimento. 

Tutti gli investimenti sono soggetti a rischio, tra cui perdita di capitale. Specifiche classi di attivo 
sono caratterizzate da rischi specifici. Titoli obbligazionari e di debito sono soggetti al rischio di 
tasso. Quando i tassi di interesse aumentano, i prezzi dei titoli obbligazionari diminuiscono. I titoli 
azionari sono più volatili rispetto a quelli obbligazionari ed hanno un rischio maggiore. I titoli 
internazionali hanno rischi particolari come quello derivante dal tasso di cambio, rischio politico, 
economico e di mercato. Questi rischi sono accentuati nei Mercati Emergenti, i cui titoli possono 
essere meno liquidi e più volatili. Tutti questi rischi devono essere considerati prima di effettuare 
un investimento.  

IL PRESENTE MATERIALE NON COSTITUISCE UNA SOLLECITAZIONE ALL’INVESTIMENTO 
NELLE GIURISDIZIONI IN CUI TALE SOLLECITAZIONE SIA ILLEGALE, O IN RELAZIONE ALLE 
PERSONE CUI SIA ILLEGALE PROPORRE UNA TALE SOLLECITAZIONE. 

IL PRESENTE MATERIALE È SOLO A FINALITÀ INFORMATIVE ED È FORNITO UNICAMENTE 
SULLA BASE CHE NON COSTITUIRÀ CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTO E/O UNA 
RACCOMANDAZIONE A PERSONE O PIANI DI INVESTIMENTO, E GOLDMAN SACHS NON HA 
UNA RELAZIONE FIDUCIARIA O DI CONSULENZA PER INDIVIDUI O PIANI DI INVESTIMENTO 
PER IL FATTO DI AVER RIPORTARO LE PRESENTI CONSIDERAZIONI SUGLI INVESTIMENTI, 
COMPRESO IL EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT DEL 1974 O 
REGOLAMENTAZIONE DEL DEPARTMENT OF LABOR. GLI SPONSOR DEI PIANI DI 
INVESTIMENTO O FIDUCIARI DOVREBBERO CONSIDERARE LE PROPRIE CIRCOSTANZE NEL 
GIUDICARE IL POSSIBILE PIANO DI INVESTIMENTO. 

Goldman Sachs and Co. LLC., membro FINRA. 

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 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 qualsiasi titolo. 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 sull'accuratezza e la 
completezza di tutte le informazioni disponibili da fonti pubbliche, senza condurre una verifica 
indipendente delle stesse. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che 
possono variare. Il valore degli investimenti e i proventi che ne derivano sono soggetti a 
fluttuazioni e possono tanto diminuire quanto aumentare. Si può verificare una perdita di 
capitale. 

Le previsioni economiche e di mercato qui presentate rispecchiano una serie di ipotesi e di giudizi 
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 di altre esigenze di clienti specifici. I dati effettivi possono variare e 
tali cambiamenti possono non essere qui rappresentati. Queste previsioni sono soggette a elevati 
livelli di incertezza che potrebbero influire sulla performance effettiva. Di conseguenza, tali 
previsioni devono essere considerate come una semplice esemplificazione di una vasta gamma di 
possibili risultati. Queste previsioni sono calcolate sulla base di ipotesi, possono essere 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. 



   
 

Il Global Industry Classification Standard (GICS) è stato sviluppato da ed è proprietà esclusiva, e un 
marchio di servizio, di Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) e Standard & Poor's, una 
divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (S&P), ed è concesso in licenza d’uso a Goldman 
Sachs. Né MSCI, né S&P né alcuna altra parte coinvolta nello sviluppo o nella compilazione del 
GICS o di qualsiasi altra classificazione GICS rendono una qualsiasi garanzia o dichiarazione, 
espressa o implicita, relativamente a tale standard o classificazione (o ai risultati ottenibili 
attraverso il loro utilizzo), e tutte le parti sopraccitate escludono esplicitamente ogni garanzia di 
originalità, precisione, completezza, commerciabilità o idoneità per un particolare scopo in 
relazione a tale standard o classificazione. Salvo quanto sopra affermato, in nessun caso MSCI, 
S&P, le rispettive società collegate o le altre parti terze coinvolte nello sviluppo o nella 
compilazione del GICS o di eventuali classificazioni GICS potranno essere ritenute responsabili per 
eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o danni di qualsiasi altra natura 
(inclusa la perdita di profitti), anche se informate della possibilità di tali danni. 

Goldman Sachs non fornisce consulenze legali, fiscali o contabili ai propri clienti Si consiglia 
vivamente agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali o contabili in relazione a 
potenziali transazioni o investimenti. Non vi è alcuna garanzia che lo status o il regime fiscale 
applicabile all'operazione o all'investimento proposti siano mantenuti in futuro. Il regime o lo status 
fiscale può essere modificato per legge o dall'azione governativa, su base futura o retroattiva. 

Regno Unito e Spazio Economico Europeo (SEE): nel Regno Unito, il presente 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: documento riservato agli investitori qualificati - È vietata la distribuzione al pubblico Il 
presente 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. 

© 2018 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. Data del primo utilizzo: 6 Dicembre 2017. 
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