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Politica europea:  
incertezza nel breve periodo, status quo nel 
lungo termine  

Overview 

■ Nelle elezioni italiane di domenica 4 marzo nessun partito ha raggiunto la maggioranza in Parlamento, mentre il 

partito anti-sistema Movimento 5 Stelle e gli euroscettici della Lega hanno registrato una percentuale di voti più alta 

del previsto. 

■ Il numero di voti ottenuto dai partiti italiani anti-sistema, unitamente alla prospettiva del perdurare di una situazione 

di incertezza politica, ha contribuito all’aumento della volatilità di mercato post-elezioni. 

■ Tuttavia, l’approvazione della coalizione in Germania tra il partito Socialdemocratico e l’Unione Cristiano-

Democratica della Cancelliera Angela Merkel ha aiutato a mitigare il clima di incertezza politica. 

■ Nel breve periodo, l’incertezza politica probabilmente rimarrà una fonte di volatilità, mentre nel lungo periodo 

riteniamo che l’esito delle elezioni di domenica avrà un impatto limitato sullo status quo politico in Europa, mentre il 

miglioramento del contesto macroeconomico europeo e globale dovrebbe limitarne l’impatto sui mercati finanziari. 

Le previsioni di GSAM 

Le elezioni politiche in Italia sono state le ultime – almeno per il momento – di una serie di elezioni europee che 

hanno catturato l’attenzione dei mercati finanziari, principalmente a causa dei timori riguardanti l’ascesa di partiti 

populisti e le implicazioni per la coesione dell’Eurozona. Tali timori sono diminuiti nel corso degli ultimi 12 mesi, 

grazie ai risultati favorevoli allo status quo politico nei Paesi Bassi, in Francia e in Germania, nonché alla 

continuazione della ripresa economica in Europa. In contrasto con i risultati elettorali del 2017 nel resto d’Europa, in 

Italia si è vista una vittoria dei partiti anti-sistema. 

Nel breve termine, l’assenza di una maggioranza di governo aumenta l’incertezza politica, mentre il supporto 

superiore al previsto ai partiti populisti e anti-sistema in Italia potrebbe riaccendere i timori degli investitori riguardo 

alla coesione dell’Eurozona. Nonostante la reazione iniziale del mercato sia stata moderata (poiché i mercati stavano 

già prezzando tale incertezza politica), il rinnovo dei timori sull’Europa potrebbe condurre a una possibile 

sottoperformance dei titoli di Stato italiani e a una generale debolezza degli attivi europei maggiormente esposti al 

rischio. 

In questa fase, le modalità di formazione di un nuovo governo restano incerte, con molteplici scenari ancora possibili. 

Una coalizione formata da Movimento 5 Stelle e Lega è quella meno favorevole ai mercati, ma nonostante le 

probabilità che possa formarsi siano aumentate, continuiamo a considerare questo scenario come uno scenario di 

rischio e non di base. La formazione di un altro governo tecnico come soluzione temporanea resta anch’essa 

un’eventualità, con nuove elezioni possibili entro i prossimi 12 mesi. Nel complesso, crediamo che la maggiore 

possibilità che all’interno di una qualsiasi nuova coalizione di governo vi siano il Movimento 5 Stelle o la Lega 
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aumenti la probabilità di un aumento del deficit fiscale e la pressione verso l’abolizione delle riforme. Ciononostante, 

sarà difficile ignorare i vincoli fiscali imposti dall’Unione Europea, dal momento che qualsiasi coalizione sarà 

probabilmente instabile e potrebbe incontrare difficoltà nel processo legislativo.  

Mentre nel breve periodo l’attuale Primo Ministro Paolo Gentiloni resterà in carica fino alla formazione di un nuovo 

governo, nel lungo periodo l’incertezza politica potrebbe continuare a caratterizzare il panorama politico italiano, 

abituato a coalizioni fragili e a cambi di leadership. Riteniamo che a livello europeo la formazione di un governo di 

coalizione in Germania dovrebbe contribuire a ridurre significativamente il grado di incertezza politica in Europa. 

Infine, il contesto macroeconomico risulta molto più favorevole in questo momento; Italia ed Eurozona nel complesso 

stanno crescendo a livelli che non  si vedevano dal 2011, i tassi di interesse sono bassi e l’economia globale sta 

attraversando un periodo di espansione ampia e sincronizzata, che interessa sia le economie emergenti che quelle 

sviluppate.  

In conclusione:  

- restiamo positivi sui titoli azionari europei e globali; 

- riteniamo che la debolezza nei Titoli di Stato italiani possa essere contenuta;  

- la volatilità nel breve periodo potrebbe creare opportunità di investimento. 

 

 
Informazioni generali 

Le opinioni riportate nel documento sono meramente a fini informativi e non costituiscono una raccomandazione di GSAM a comprare, vendere o detenere alcun titolo. Tali pareri e 
opinioni sono attuali unicamente alla data di questo documento, possono essere soggetti a variazioni e non costituiscono una consulenza d'investimento. 

Le opinioni espresse nel documento sono al 5 marzo 2018, e soggette a cambiamenti futuri. I gestori di portafoglio individuali di GSAM possono avere opinioni e/o compiere scelte 
d’investimento che, in alcune istanze, potranno non essere consistenti con le opinioni espresse nel documento. 

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. 

Please note that this material may constitute research or an inducement. If you are in any doubt whether you can continue to receive or access this material please consult your 
professional adviser. If you determine that you cannot continue to receive or access this material please speak with your usual GSAM contact. 

Il presente materiale può costituire un documento di ricerca o una sollecitazione all’investimento. Se in dubbio riguardo alla possibilità di poter continuare a ricevere o ad accedere a tale 
materiale, consultate il vostro consulente di investimento. Avendo determinato di non poter continuare a ricevere o ad accedere a tale materiale, vi preghiamo di contattare il vostro 
referente in GSAM. 

Le presenti informazioni descrivono una generale attività di mercato, tendenze industriali o di settore, o altre generali condizioni economiche, politiche o di mercato e non devono essere 
intesa come consulenza in materia di investimenti. Il presente non è una ricerca finanziaria e non è stato redatto da Goldman Sachs Global Investment Research, né è stato predisposto 
in conformità alle disposizioni di legge volte a promuovere l’indipendenza dell'analisi finanziaria e non è soggetto al divieto di effettuare operazioni di trading a seguito della distribuzione 
di ricerche finanziarie. I pareri e le opinioni espressi sono validi unicamente alla data di questa pubblicazione e possono differire dai pareri e dalle opinioni di Global Investment Research 
o di altri uffici o divisioni di Goldman Sachs e società collegate. 

Non assicuriamo l’esattezza, la completezza o l’adeguatezza delle fonti di tali informazioni. La veridicità e la precisione di qualsiasi fonte di informazione disponibile pubblicamente non è 
stata verificata indipendentemente. 

Le stime economiche e di mercato illustrate riflettono una serie di ipotesi e valutazioni alla data della presentazione e sono soggette a variazioni senza previa notifica. Tali stime sono a 
soli fini illustrativi rispetto alla gamma di possibili scenari. Tali scenari sono formulati sulla base di ipotesi e sono soggetti a revisione, in corrispondenza del cambiamento delle condizioni 
di mercato. Goldman Sachs non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti rispetto a tali stime. 

Riservatezza 

Questo documento non può essere i) riprodotto, fotocopiato o duplicato, né integralmente né parzialmente, in alcuna forma o maniera, né ii) distribuito in tutto o in parte a persone che 
non siano dipendenti, funzionari, amministratori o agenti autorizzati del destinatario, senza il preventivo consenso scritto di GSAM. 
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