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Con il “Market Know-How” GSAM espone le principali tematiche  

di mercato che gli investitori dovrebbero CONOSCERE (Know),  

e COME (How) esse influiscono sull’implementazione di una 

strategia d’investimento. Le idee presentate nel Market Know-How 

si basano sulle nostre previsioni macroeconomiche globali, sulle 

performance delle diverse classi di attivi, e su un solido processo  

di costruzione di portafoglio.

Per questa ed ulteriori pubblicazioni, visita www.GSAMFUNDS.it.

I pareri e le opinioni espressi hanno meri fini informativi e non costituiscono una raccomandazione da parte di GSAM ad 
acquistare, vendere o detenere titoli. Tali pareri e opinioni sono aggiornati alla data di questa pubblicazione, possono 
essere soggetti a modifiche e non devono essere interpretati come una consulenza di investimento.
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Migliore, più solida, più rapida
L’attuale espansione economica trainata dagli Stati Uniti che si 

sta verificando a livello globale potrebbe facilmente tramutarsi 

nella più lunga della storia, superando i 120 mesi di durata. 

Nonostante la durata dell’espansione susciti spesso interrogativi 

riguardo alla sua sostenibilità, sottolineiamo come le precedenti 

espansioni non siano generalmente “morte di vecchiaia”.

Al contrario, numerosi elementi dimostrano come l’espansione 

in atto a livello globale risulti migliore, più solida e più rapida 

rispetto a qualsiasi altro momento nell’attuale ciclo economico.

 ■ Migliore: l’espansione si è diffusa in un numero crescente 

di economie. Dall’edilizia residenziale ai consumi, dal 

manifatturiero ai servizi, il momentum economico appare  

più generalizzato.

 ■ Più solida: la quasi totalità dei Paesi (il 94% a livello globale) 

registra una crescita economica positiva su base annuale.

 ■ Più rapida: oltre la metà dei Paesi (il 61%) beneficia di 

un’accelerazione della crescita su base annuale.

Tuttavia, per non essere accusati di eccessivo entusiasmo, 

aggiungiamo una nota di cautela. I dati indicano che alcuni dei 

rendimenti più solidi sono stati registrati durante gli stadi più 

avanzati di espansione economica; spesso, però, tali rendimenti 

sono successivamente divenuti maggiormente idiosincratici, 

volatili e tendenti al negativo, all’avvicinarsi delle fasi di maturità 

del ciclo. A nostro avviso, tale evidenza giustifica l’adozione 

di un approccio improntato ad una maggiore selettività ed alla 

gestione del rischio. 



Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Haver e GSAM. I numeri a sinistra rappresentano la percentuale di Paesi con economie che registrano una crescita del Prodotto Interno 
Lordo (PIL) positiva su base annuale (94%) e la percentuale di Paesi con una crescita del PIL positiva e in accelerazione su base annuale (61%) sul totale dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. I dati per il 2017 si riferiscono alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Le previsioni economiche e di mercato qui illustrate sono state generate da GSAM 
a fini informativi e sono aggiornate alla data del presente documento. Tali previsioni sono state elaborate sulla base di modelli proprietari e non si garantisce che esse saranno 
raggiunte. Si vedano le note aggiuntive a fine documento. Il grafico a destra mostra la volatilità trailing su 30 mesi dell’Indice Markit PMI composito globale mensile dei 
direttori degli acquisti nel periodo dal 2000 ad agosto 2017. Il composito si riferisce a un’aggregazione ponderata dei settori manifatturiero e dei servizi. Indagini PMI basate 
sulle risposte ai questionari fornite da un campione di direttori degli acquisti (o dirigenti che occupano posizioni simili). I questionari richiedono agli intervistati di indicare se le 
condizioni economiche relativamente a una serie di variabili siano migliorate, peggiorate o invariate rispetto al mese precedente, nonché le ragioni delle eventuali variazioni. Un 
livello superiore a 50 indica un’espansione, mentre un livello inferiore a 50 indica una contrazione. Si vedano le note aggiuntive a fine documento. La volatilità si riferisce alla 
deviazione standard.
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MIGLIORE, PIÙ SOLIDA, PIÙ RAPIDA

Macro

POLITICA MONETARIA
Le banche centrali globali stanno 
entrando in un’importante fase di 
transizione che richiederà chiarezza 
nelle comunicazioni relative alla 
normalizzazione dei tassi e dei 
bilanci. I cambiamenti ai vertici delle 
istituzioni rimangono in primo piano.

INFLAZIONE
Una riduzione della capacità in 
eccesso potrebbe sostenere i 
prezzi nel lungo periodo; tuttavia, 
l’adeguamento al rialzo dei prezzi 
molto probabilmente risulterà 
graduale e differente per ogni  
Paese, sulla base degli specifici 
fattori endogeni.

RISCHIO
Oltre ai rischi geopolitici, che 
rimangono in primo piano, 
monitoriamo il ritmo dei rialzi dei 
tassi negli Stati Uniti, la questione 
Brexit, la stabilità macroeconomica 
in Cina, le valutazioni elevate e  
la diminuzione della liquidità  
di mercato.

CRESCITA
Un’espansione ampiamente diffusa 
e sincronizzata a livello geografico. 
L’accelerazione della crescita 
potrebbe aver raggiunto il proprio 
picco, tuttavia le recenti condizioni 
finanziarie favorevoli e le prospettive 
sul fronte fiscale hanno fornito una 
spinta aggiuntiva.

QUADRO POLITICO
Negli Stati Uniti, la possibilità di 
un approccio politico pro-ciclico 
continua ad affascinare i mercati, 
tuttavia le polemiche pressoché 
costanti e le restrizioni legislative 
continuano a bloccare qualsiasi 
iniziativa di rilievo.
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Fonte: Haver e GSAM.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research, National Bureau of Economic Research e GSAM.

Note del grafico superiore: ad agosto 2017. Il grafico mostra la media mobile su tre mesi degli acquisti netti mensili di attivi da parte delle banche centrali (in miliardi di USD) 
per il periodo dal 2009 al 2019. Le previsioni economiche e di mercato qui illustrate sono state generate da GSAM a fini informativi e sono aggiornate alla data del presente 
documento. Non si può garantire che le previsioni saranno raggiunte. Si vedano le note aggiuntive a fine documento. Note del grafico inferiore: al 31 agosto 2017. Il grafico 
mostra i dati trimestrali relativi alla probabilità incondizionata di una recessione negli Stati Uniti nei 9 trimestri successivi nel periodo da gennaio 1981 a giugno 2017 (ultimi 
dati disponibili). Le linee indicano, a partire dal livello attuale (33%), la quantità di tempo trascorsa storicamente fino all’inizio della successiva fase di recessione, secondo la 
definizione del National Bureau of Economic Research. Le previsioni economiche e di mercato qui illustrate sono state generate da GSAM a fini informativi e sono aggiornate 
alla data del presente documento. Tali previsioni sono state elaborate sulla base di modelli proprietari e non si può garantire che esse saranno raggiunte. Si vedano le note 
aggiuntive a fine documento.

In sintesi: 
le condizioni attuali sembrano destinate a perdurare. Riteniamo che 
il ritmo della ripresa abbia probabilmente raggiunto il proprio picco, 
tuttavia i trend di crescita dovrebbero proseguire, in un contesto 
in cui l’espansione si sta diffondendo in un numero crescente di 
mercati sviluppati ed emergenti. Le banche centrali mantengono un 
orientamento accomodante.

Riteniamo che l’espansione del 
bilancio della BCE potrebbe 
rallentare, mentre negli Stati Uniti 
il bilancio della Federal Reserve 
potrebbe ridursi, seppure ad un 
ritmo estremamente lento, in un 
contesto in cui l’attenzione dei 
mercati è fortemente concentrata 
anche sull'evoluzione della politica 
monetaria. Le espansioni non 
tendono generalmente a “morire 
di vecchiaia”; nonostante ciò, 
la politica della Fed è risultata 
spesso controciclica.

I dati economici indicano 
una persistenza dell’attuale 
espansione economica, 
nonostante l’aumento dei rischi 
legati alla riduzione nella capacità 
lavorativa. Le fasi più avanzate dei 
cicli economici sono solitamente 
risultate favorevoli agli attivi 
rischiosi, sebbene la maggiore 
dispersione dei rendimenti abbia 
spesso indotto ad una maggiore 
selettività e dinamismo.



AZIONARIO
Continuiamo a favorire le azioni, 
anche se i forti rialzi del 2017 
ci hanno indotto a mitigare 
ulteriormente le nostre aspettative 
di rendimento. La crescita degli utili 
risulterà probabilmente il principale 
fattore trainante, alla luce delle 
valutazioni elevate.

VALUTE
La forza dell’Euro riflette in larga 
misura l’aggiustamento delle 
aspettative sulle politiche delle 
banche centrali, ed una crescita 
superiore al previsto in Europa. 
Riteniamo che il Dollaro sia 
relativamente economico da un 
punto di vista ciclico.

OBBLIGAZIONARIO
Il mercato appare sottovalutare il 
ritmo dei rialzi dei tassi di interesse 
da parte della Fed, mentre sembra 
sopravvalutare la debolezza dei dati 
sull’inflazione. Il debito sovrano 
potrebbe offrire una copertura di 
mercato meno efficace.

VOLATILITÀ
La bassa volatilità rispecchia 
la solidità del contesto 
macroeconomico, restando 
tuttavia fortemente vulnerabile a 
shock esogeni, specialmente nella 
fattispecie di catalizzatori politici e 
tensioni geopolitiche.

Mercato

CREDITO
La contrazione degli spread ed 
il maggiore indebitamento sono 
condizioni della fase finale del ciclo 
che ci inducono alla prudenza. 
Riteniamo che una riduzione del 
rischio sia prematura, mentre 
crediamo opportuno adottare un 
approccio più selettivo.

Fonte: NBER, Bloomberg e GSAM. Dati relativi al periodo da gennaio 1928 ad agosto 2017, la serie più lunga disponibile per l’Indice S&P 500. Il grafico mostra il rendimento 
totale dell’Indice S&P 500 nei dodici mesi che hanno preceduto rispettivamente di due anni e di un anno l’inizio di una recessione. I periodi di recessione sono definiti dal 
National Bureau of Economic Research. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.
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Fonte: Bloomberg e GSAM.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

In sintesi: 
in assenza di un cambiamento nei fondamentali macroeconomici 
trainanti, riteniamo che il contesto attuale continui a sostenere gli 
attivi rischiosi, sebbene gli attuali livelli di valutazione suggeriscano 
un potenziale di rendimento moderato e maggiori rischi di coda.

Note del grafico superiore: il grafico mostra la media mobile a 60 giorni della volatilità annualizzata dell’Indice S&P 500 nel periodo da gennaio 1928 ad agosto 2017, e segnala una 
serie di eventi di mercato coincisi con un sensibile aumento della volatilità dopo un periodo di bassa volatilità. Tali eventi costituiscono esempi illustrativi. La volatilità è misurata 
annualizzando la deviazione standard dei rendimenti totali giornalieri dell’Indice S&P 500. Il grafico a barre di destra ha fini meramente illustrativi e analizza tutti gli 11 eventi 
che hanno segnato la fine di periodi prolungati di bassa volatilità dal 1928 in poi. Per periodi prolungati di bassa volatilità si intendono periodi in cui la media mobile a 2 anni della 
volatilità dello S&P 500 è scesa a livelli compresi nel 33° percentile (terzo inferiore della serie storica) o inferiori ad esso. Per una descrizione degli eventi considerati si vedano le 
note aggiuntive a fine documento. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare. Note del grafico inferiore: il grafico mostra l’andamento 
storico della crescita di 100 dollari investiti nell’Indice S&P 500 total return per due anni, durante e dopo periodi prolungati di bassa volatilità. Per informazioni sulle date degli 
eventi considerati si vedano le note a fine documento. L’analisi si basa su una serie di dati Bloomberg relativi al rendimento totale giornaliero dell’Indice S&P 500 dal 1928 al 2016. 
La volatilità è rappresentata dalla deviazione standard dei rendimenti totali dell’Indice S&P 500. L’intervallo di risultati storici evidenziato nel grafico riflette i livelli di rendimenti 
cumulati più elevati e più bassi osservati durante le fasi di bassa volatilità di mercato e dopo la conclusione di tali fasi. CRESCITA DI USD 100: misura grafica del rendimento lordo 
di un portafoglio che simula la performance di un investimento iniziale di 100 dollari nell’arco di un determinato periodo di tempo. Gli indici non sono gestiti attivamente. I dati 
relativi all’indice includono il reinvestimento di tutti i proventi o dividendi, a seconda dei casi, ma non includono la detrazione di eventuali commissioni o spese che possono ridurre 
i rendimenti. Gli investitori non possono investire direttamente in un indice. La probabilità di un qualsiasi esito in termini di rendimento dopo la fine di una fase di bassa volatilità, 
rappresenta la probabilità di conseguire un rendimento positivo o negativo due anni dopo la fine di un periodo di bassa volatilità.

I fondamentali hanno prevalso 
sulle questioni regionali e 
sui rischi derivanti da notizie 
negative, riflettendosi in livelli di 
volatilità eccezionalmente bassi. 
Allo stesso tempo, i mercati 
rimangono esposti ad una varietà 
di potenziali shock. La rapidità con 
cui i regimi di mercato possono 
variare richiede un approccio 
precauzionale nella costruzione  
di portafoglio.

Considerato che la volatilità si è 
mantenuta su livelli vicini al primo 
percentile storico (1%) per gran 
parte del 2017, la probabilità di 
un suo aumento appare piuttosto 
alta. Livelli elevati di volatilità sono 
spesso associati a rendimenti 
più bassi, ma non è sempre 
così; infatti, nell’82% dei casi, un 
aumento della volatilità alla fine 
di un periodo di bassa volatilità 
come quello attuale è associato a 
rendimenti postivi a due anni.
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Quadro politico Stati Uniti: focus sull’impatto della riforma fiscale

I pareri e le opinioni illustrati sono aggiornati a settembre 2017, possono essere soggetti a modifiche e non devono essere interpretati come una consulenza 
di investimento.

Le previsioni economiche e di mercato qui presentate riflettono il nostro giudizio alla data di questo documento e sono soggette a modifica senza preavviso. 
Queste previsioni non tengono conto degli specifici obiettivi d’investimento, delle restrizioni, della situazione finanziaria e fiscale o delle altre esigenze 
di singoli clienti. 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, queste 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 Asset Management non ha alcun 
obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche alle presenti previsioni. Gli esempi hanno una mera finalità illustrativa.

Azionario Giappone: focus sul miglioramento dei margini di profitto

Strategie alternative: per affrontare contesti di mercato difficili

Big Data: incremento degli input e nuove potenziali opportunità

Debito Mercati Emergenti: spazio per ulteriore allentamento

Azionario Mercati Emergenti: una marea crescente

Macro: 
un’espansione potenzialmente 
sincronizzata e stabile

Mercati: 
rendimenti modesti, volatilità 
limitata

Know

How



 Market Know-How 4T 2017 Migliore, più solida, più rapida   |     1

Fonte: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.
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La riforma delle imposte societarie potrebbe imprimere slancio agli utili dell’indice S&P 500
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Fonte: S&P Capital IQ, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.

Le aspettative di mercato riguardo la riforma fiscale 
statunitense sono cambiate. L’impasse politica potrebbe aver 
indotto molti investitori ad escludere la possibilità di tagli alle imposte.1

Attenzione ai segnali sul fronte della politica fiscale. Anche un 
cambiamento marginale dello status quo potrebbe avere un impatto 
positivo sui mercati azionari.

I rendimenti delle azioni dell’S&P 
500 soggetti ad aliquote d’imposta 
societaria più elevate appaiono 
riflettere lo scetticismo del mercato 
rispetto alla riforma fiscale.

Dopo avere inizialmente beneficiato 
di forti rialzi, i titoli più sensibili ai 
cambiamenti di politica fiscale stanno ora 
mostrando un andamento in linea con 
quello complessivo di mercato. Mentre la 
tempistica e la portata di una potenziale 
riforma fiscale rimangono incerte, 
riteniamo che il mercato potrebbe 
reagire favorevolmente ad una maggiore 
chiarezza sul fronte legislativo.

Le attuali proposte di riforma delle 
imposte societarie potrebbero 
comportare un aumento fino all’8% 
degli utili dell’indice S&P 500.

A nostro avviso, un taglio dal 35% al 
20% dell’aliquota d’imposta societaria 
più alta potrebbe fare aumentare di 
10 dollari gli utili delle società large 
cap statunitensi. Tale impatto positivo 
potrebbe essere persino superiore per 
le small cap statunitensi, considerando 
che l’aliquota d’imposta effettiva 
mediana si attesta al 32% per il Russell 
2000 e al 26% per l’S&P 500.

Note del grafico superiore: al 31 agosto 2017. Il grafico mostra la performance relativa di un portafoglio di titoli dell’Indice S&P 500 soggetti a un’aliquota d’imposta societaria elevata 
rispetto a quella dell’Indice S&P 500 nel suo complesso, per illustrare come il mercato sconti la probabilità di una riforma delle imposte societarie. Composizione del portafoglio 
ipotetico di titoli dell’Indice S&P 500 soggetti a un’aliquota d’imposta societaria elevata (portafoglio esemplificativo di azioni soggette a un’aliquota d’imposta elevata): 50 azioni 
equiponderate dell’Indice S&P 500 con l’aliquota d’imposta mediana a 10 anni più elevata al 31 agosto 2016. L’aliquota d’imposta societaria mediana a 10 anni rappresenta l’aliquota 
effettiva mediana dell’imposta sulle società versata negli ultimi 10 anni. Tali risultati esemplificativi non riflettono la performance di alcun prodotto GSAM e sono riportati a meri 
fini informativi. Non si dichiara in alcun modo che gli investitori raggiungeranno risultati simili a quanto illustrato nel presente documento. I risultati di performance si basano sulla 
performance storica degli indici utilizzati. Il risultato differirà in funzione delle condizioni di mercato e delle allocazioni dell’investitore. CRESCITA DI USD 100: misura grafica del 
rendimento lordo di un portafoglio che simula la performance di un investimento iniziale di USD 100 nell’arco di un determinato periodo di tempo. L’esempio fornito non riflette la 
detrazione degli oneri e delle commissioni di consulenza per gli investimenti, che ridurrebbero il rendimento per l’investitore. Si prega di notare che l’esempio fornito è calcolato al 
lordo degli oneri e delle commissioni e non tiene quindi in considerazione l’effetto composto delle commissioni di gestione, e che la detrazione di tali commissioni avrebbe un impatto 
significativo sui rendimenti, tanto maggiore quanto più lungo è il periodo considerato; pertanto, il valore di USD 100, se calcolato su base netta, sarebbe sostanzialmente più basso di 
quanto illustrato nell’esempio. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare. Note del grafico inferiore: ad agosto 2017. Il grafico mostra la 
proposta di riforma fiscale dei Repubblicani della Camera dei Rappresentanti e l’impatto stimato che una tale riduzione dell’imposta sul reddito delle società potrebbe avere sugli utili 
dell’Indice S&P 500. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità informative e sono aggiornate alla data del presente documento. Non si 
può garantire che tali previsioni saranno raggiunte. Si vedano le note aggiuntive a fine documento.
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Fonte: GSAM e Bloomberg.

Fonte: GSAM e Bloomberg.

Contesto di rialzo dei tassi Mercato azionario ribassista

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8

60% 39% 32% 38% 2% 29% 6% 5%

39% 39% 26% 18% -1% 23% 6% -5%

34% 28% 21% 17% -5% 19% -24% -5%

30% 22% 19% 8% -8% 8% -27% -9%

18% 17% 6% -2% -9% 2% -30% -14%

-1% 6% -2% -2% -15% -44% -51% -16%

 Equity Long/Short  Event Driven  Relative value  Trading tattico/Macro 
 S&P 500  Obbl. composite Stati Uniti

Rendimenti a 12 mesi (%)

I mercati sono continuamente esposti a contesti problematici. 
Negli ultimi decenni, sia i mercati azionari che quelli obbligazionari 
sono stati sotto pressione per circa la metà del tempo.

2

Considerare le alternative. In contesti di mercato difficili, le strategie 
alternative hanno spesso costituito una soluzione interessante.

A partire dal 1998, i contesti di 
rialzo dei tassi o di ribasso dei 
mercati azionari hanno prevalso 
con sorprendente frequenza.

L’esperienza degli investitori è apparsa 
spesso in contrasto con la recente 
fase di bassa volatilità dei mercati. 
Nel costruire il proprio portafoglio 
di investimenti, è importante 
che gli investitori tengano conto 
dell’inevitabilità di contesti di mercato 
difficili (come periodi di rialzo dei tassi 
o di ribasso dei prezzi azionari).

Riteniamo che un approccio 
diversificato alle strategie 
alternative meriti di essere 
considerato con attenzione 
nell’attuale contesto. 

Nei periodi di rialzo dei tassi e di 
rendimenti azionari negativi, la 
classifica delle migliori categorie 
di attivo è variata: gli attivi 
tradizionalmente “vincenti” sono 
risultati “perdenti”, e viceversa. La 
natura dinamica dell’attuale contesto 
di mercato avalla la logica della 
diversificazione su tipologie differenti 
di strategie.

Note del grafico superiore: analisi dal 31 dicembre 1997 al 31 agosto 2017. S&P 500 si riferisce all’Indice S&P 500 Total Return. Per contesti di mercato difficili si intendono le fasi 
ribassiste dei mercati azionari e i periodi di rialzo dei tassi. Per fasi ribassiste dei mercati si intendono i periodi in cui lo S&P 500 ha subito un ribasso pari ad almeno il 15%. I periodi di 
rialzo dei tassi di interesse rappresentano i quattro periodi più lunghi di rialzo dei tassi dei Treasury statunitensi a 10 anni. Note del grafico inferiore: analisi dal 31 dicembre 1997 al 31 
agosto 2017; i periodi di rialzo dei tassi di interesse e le fasi ribassiste dei mercati azionari corrispondono a quelli considerati nel grafico superiore. Si vedano le note a fine documento 
per le date di tali periodi. Le sottostrategie alternative rappresentano un insieme equi ponderato degli indici HFRI e HFRX relativi alle sottostrategie in questione: Equity Long/Short 
rappresenta gli indici HFRI/HFRX Equity Hedge; Event Driven rappresenta gli indici HFRI/HFRX Event Driven; Relative Value rappresenta gli indici HFRI/HFRX Relative Value; Trading 
tattico rappresenta gli indici HFRI/ HFRX Macro. Le Obbligazioni composite statunitensi rappresentano l'Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. Questi risultati esemplificativi 
non riflettono la performance di alcun prodotto GSAM e sono riportati a meri fini informativi. Non si dichiara in alcun modo che gli investitori raggiungeranno risultati simili a quanto 
illustrato nel presente documento. I risultati di performance si basano sulla performance storica degli indici utilizzati. Il risultato differirà in funzione delle condizioni di mercato e delle 
allocazioni dell’investitore. Gli investimenti in strategie alternative espongono gli investitori al rischio di potenziali perdite. Tali strategie comportano rischi che 
possono non essere presenti nelle classi di attivi più tradizionali (ad esempio le azioni o le obbligazioni). Si vedano le note aggiuntive riportate in Appendice. 
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Fonte: McKinsey e GSAM.

Fonte: GSAM.

Database condivisi e cloud su iper-scala

Elaborazione del linguaggio naturale

Elaborazione parallela in tempo reale

Riconoscimento delle immagini

Apprendimento automatico

Architettura analitica

Processo decisionale
basato su un approccio fondamentaleInformazioni per l’investimento

Dati non strutturati Analisi dati tramite algoritmi

Dati non strutturati

Non organizzati

Non correlati

In una molteplicità
di luoghi 

Riflette il
comportamento umano

Registra una
crescita molto rapida

Dispositivi indossabili
Città connesse

Case connesse

Internet delle cose

Auto connesse Internet industriale

Dati, ovunque. Il boom di dati non strutturati ha determinato un 
aumento negli input, compresi quelli derivanti da nuove fonti come 
“l’Internet delle cose”.
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Il 90% di tutti i dati è stato 
generato negli ultimi anni; tuttavia, 
meno dell'1% di questi dati viene 
utilizzato o analizzato.

Il cloud computing permette ai 
computer e ad altri dispositivi fisici di 
comunicare fra loro. L’interconnettività 
resa possibile dall’Internet delle 
cose e da fenomeni legati ad 
esso sta alimentando una crescita 
esponenziale di dati non strutturati. 
L’uso di questa incredibile massa dati 
rappresenta un’opportunità per tutti  
i settori.

I dati di per sé hanno un valore 
limitato, a meno che non possano 
condurre ad azioni tempestive  
ed informate.

La “democratizzazione” dei 
dati consente di accedere ad 
enormi quantità di informazioni 
su sostanzialmente quasi tutte 
le società quotate. La raccolta 
e l’interpretazione di tali dati 
richiedono un processo solido e 
ben strutturato. Riteniamo che, 
combinando la capacità di giudizio 
umana con competenze tecnologiche 
ed una progettazione motivata 
economicamente, si possa acquisire 
un vantaggio informativo ripetibile.

Analisi dei Big Data. Convertire dati non strutturati in informazioni 
utili per l’investimento richiede competenze e capacità di giudizio.

Note del grafico superiore: unicamente a fini illustrativi. “Internet delle cose” si riferisce all’interconnesione tramite internet dei dispositivi digitali incorporati in oggetti di uso 
quotidiano. I dati si riferiscono a ricerche condotte da McKinsey. Note del grafico inferiore: unicamente a fini illustrativi.
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Fonte: Haver, Bloomberg e GSAM.
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Allentamento monetario nei Mercati Emergenti. Molte banche 
centrali dei Mercati Emergenti dispongono ancora di margini per 
implementare politiche monetarie accomodanti.
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Le dinamiche d’inflazione più 
gestibili consentono alle banche 
centrali di concentrarsi nuovamente 
sulla crescita.

I fondamentali macroeconomici dei 
Mercati Emergenti evidenziano un 
netto miglioramento, ed il contesto 
d’inflazione maggiormente favorevole 
indica che le banche centrali della 
regione potrebbero allentare 
ulteriormente le rispettive politiche 
monetarie – una premessa positiva per 
la crescita. Tuttavia, la selettività può 
rilevarsi cruciale, considerando che 
i Paesi Emergenti si trovano in stadi 
differenti dei rispettivi cicli economici.

Note del grafico superiore: dati aggiornati a settembre 2017. “Inflazione attuale” si riferisce ai dati sull’inflazione a luglio 2017, gli ultimi dati comuni disponibili per l’insieme 
dei Paesi emergenti considerati. “Obiettivo” si riferisce al più recente obiettivo di inflazione comunicato dalle rispettive Banche centrali. I Paesi dei Mercati Emergenti 
rappresentano i Paesi inclusi nell’Indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified, ad eccezione di Argentina e Malesia in ragione della disponibilità di dati relativi all’inflazione. 
Note dei grafici nella sezione inferiore: il primo grafico mostra i flussi obbligazionari di portafoglio verso il debito Emergente in valuta forte e locale (dati mensili relativi al 
periodo da gennaio 2010 ad agosto 2017). Secondo grafico: Debito ME locale si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays EM Government Inflation-Linked Bond (EMGILB) ex-
Argentina, mentre Debito MS si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (WGILB). Il differenziale fra tassi reali ME-MS è calcolato quale 
differenza fra i due indici sopra menzionati. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.

Fonte per il grafico superiore: IIF e GSAM. Fonte per il grafico inferiore: Bloomberg e GSAM.

Rendimenti in crescita. Nonostante il miglioramento dei flussi, 
il debito emergente in valuta locale continua ad offrire rendimenti 
superiori a quello dei mercati sviluppati.

Mentre i rendimenti dei mercati 
sviluppati si attestano in territorio 
negativo, se corretti per l’inflazione, 
il debito dei Mercati Emergenti 
appare solidamente sostenuto da 
fattori fondamentali e tecnici.

I timori suscitati dalle elezioni 
statunitensi sembrano essersi dissolti, 
con il debito emergente che ha 
registrato un considerevole afflusso 
di capitale nel 2017. Nel 2017–2018 
le economie emergenti sono previste 
dover continuare a crescere più di quelle 
dei paesi sviluppati; in tale contesto, 
riteniamo che il debito Emergente 
potrebbe beneficiare di un ulteriore 
miglioramento dei rendimenti e di un 
supporto più solido in termini di flussi. 
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Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.

Un trend emergente. La crescita economica sincronizzata nei 
Mercati Emergenti ha spesso segnalato cicli di mercato più lunghi 
e sostenibili.
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Più ampia e diffusa è l’espansione 
economica nei Mercati Emergenti, 
e più il ciclo può risultare lungo  
e radicato.

A nostro avviso, le riprese 
economiche nei Mercati Emergenti 
acquisiscono più forza quanto più 
alto è il numero di paesi che vi 
partecipano. Una ripresa sincronizzata 
delle economie emergenti può essere 
segno di una maggiore solidità e 
sostenibilità dell’espansione.

Fonte: Factset, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.

Negli ultimi tre anni, solo 8 Paesi su 25 (il 32%)
hanno conseguito rendimenti positivi,
contro il 67% dei titoli azionari dei Mercati Emergenti.

Rendimento Paesi

32
%

Rendimento titoli

67%

Spostare l’attenzione dal livello macro a quello micro. Ciò che 
si possiede è più importante di dove si trova.

L’importanza della selezione titoli 
nei Mercati Emergenti.

La scomposizione dei rendimenti 
dell’Indice MSCI Emerging Markets 
relativi agli ultimi tre anni rivela 
che la selezione titoli rappresenta 
storicamente un fattore trainante della 
performance più significativo rispetto 
alle tendenze top-down a livello di 
Paese. Riteniamo che, nell'attuale 
contesto di mercato, questo trend sia 
destinato a proseguire.

Note del grafico superiore: dati relativi al periodo dal terzo trimestre del 1992 al terzo trimestre del 2017. Il grafico mette a confronto la durata delle fasi di ripresa economica nei 
Mercati Emergenti (ME) con il grado di sincronizzazione di tale ripresa nell’insieme dei Paesi. La durata delle fasi di ripresa è misurata in trimestri. Il grado di sincronizzazione della 
ripresa nell’insieme dei Mercati Emergenti è misurato in base al differenziale di crescita del PIL reale fra i Paesi ME che presentano un tasso di crescita rientrante nel 90° percentile 
e quelli il cui tasso di crescita si situa nel 10° percentile. Tale differenziale è invertito sull’asse. La freccia tratteggiata non costituisce una previsione ed ha fini puramente illustrativi. 
Note del grafico inferiore: al 31 agosto 2017. Il grafico mostra i rendimenti dei singoli titoli e dei mercati nazionali negli ultimi tre anni. I mercati nazionali si riferiscono agli indici che 
rappresentano l’insieme dei mercati azionari di ciascun Paese emergente all’interno dell’indice MSCI EM. Per singoli titoli si intende l’insieme dei titoli compresi negli indici azionari 
di ciascun Mercato Emergente. I titoli dei Mercati Emergenti possono essere meno liquidi e più volatili e sono esposti a una serie di rischi aggiuntivi quali, a titolo 
esemplificativo, le fluttuazioni dei tassi di cambio e l’instabilità del quadro politico. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono 
variare. 
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Fonte: Banca del Giappone, Haver e GSAM.
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Fonte: Factset e GSAM.

Nel contesto di miglioramento del 
quadro economico, l’ottimismo delle 
società manifatturiere nipponiche è 
salito a livelli mai registrati da oltre 
un decennio.

L’economia giapponese sta manifestando 
una rotazione, dalle esportazioni nette alla 
domanda interna, quale principale fattore 
trainante della crescita. Come mostra 
l’Indagine Tankan della BoJ che fornisce 
una lettura in tempo reale del clima 
di fiducia delle imprese, le condizioni 
economiche effettive ed attese (per 
ogni società in qualsiasi settore) stanno 
segnando un miglioramento significativo, 
toccando nuovi massimi storici.

Il margine di profitto netto delle 
società giapponesi è ai massimi 
degli ultimi venti anni.

Grazie agli sforzi di ristrutturazione 
nel passato e, più recentemente, al 
miglioramento del contesto sul fronte 
della corporate governance, i margini di 
profitto netto delle società giapponesi 
continuano a migliorare, nonostante il 
recente apprezzamento dello Yen. A 
nostro avviso, il miglioramento del 
clima di fiducia delle imprese, unito ad 
un continuo aumento dei ricavi ed al 
miglioramento dei margini, potrebbe 
continuare a sostenere la forte crescita 
dei profitti.

La crescita giapponese prende slancio. La domanda interna si 
sta rafforzando e il clima di fiducia delle imprese ha raggiunto  
nuovi massimi.
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Focus sul miglioramento dei margini di profitto. Associato 
all’attuale clima di fiducia delle imprese, il tema della crescita degli 
utili può diventare una realtà convincente.

Note del grafico superiore: dati relativi al periodo dal primo trimestre del 2004 al terzo trimestre del 2017. L’Indagine Tankan è un’indagine condotta a livello nazionale presso le 
imprese nipponiche che copre l’insieme delle attività societarie. Consiste in due sondaggi: il primo è volto a rilevare l’opinione delle imprese, mentre il secondo è un sondaggio 
quantitativo, incentrato su informazioni come i dati trimestrali e le proiezioni annuali. Il livello in punti percentuali esprime la percentuale di partecipanti che ha valutato 
positivamente le condizioni economiche al netto della percentuale di partecipanti che ha espresso una valutazione negativa. Il rapporto è pubblicato dalla Banca del Giappone 
(BoJ) quattro volte l’anno, ad aprile, luglio, ottobre e metà dicembre. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della BoJ (https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/exp/tk/
faqtk03.htm/). Note del grafico inferiore: dati relativi al periodo dal primo trimestre del 2004 al secondo trimestre del 2017. Il margine di profitto netto è il rapporto tra utile netto 
e ricavi di una società o di un segmento d’attività. Il margine di profitto netto è espresso generalmente come percentuale e indica quanto di ciascun dollaro di ricavi incassato da 
una società si traduce in utile. Il TOPIX è una misura del trend complessivo del mercato azionario giapponese ed è comunemente utilizzato come benchmark per gli investimenti 
in azioni nipponiche.
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Note del grafico superiore della sezione Mercati:

Gli eventi considerati sono i seguenti: Economici (Grande Depressione del 1929; 
Stagflazione, 1978; Crollo del mercato azionario cinese, 2015), Finanziari (Lunedì 
nero, 1987; Bolla delle Dot-com, 2000; Crisi finanziaria del 2008) e Geopolitici 
(Smobilitazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, 1946; Crisi di Suez, 1956; Crisi 
dei missili di Cuba, 1962; Smobilitazione dopo la Guerra del Vietnam, 1970; Imbargo 
petrolifero, 1973). 

Note del grafico inferiore della sezione Mercati:

“Fasi di bassa volatilità di mercato” si riferiscono a 11 periodi prolungati di bassa 
volatilità (periodi di 2 anni iniziati nei mesi di marzo del 1928, febbraio 1943, 
dicembre 1952, gennaio 1960, settembre 1967, febbraio 1971, dicembre 1976, 
febbraio 1983, luglio 1994, novembre 2004 e settembre 2012) in cui la media mobile 
a due anni della volatilità rolling a 60 giorni annualizzata dell’Indice S&P 500 è scesa 
sotto il suo 33° percentile storico.

Note del grafico inferiore della sezione Know-How #2 : I periodi considerati sono 
i seguenti: periodo 1: dal 30 settembre 1998 al 31 gennaio 2000; periodo 2: dal 30 
maggio 2003 al 30 giugno 2006; periodo 3: dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009; 
periodo 4: dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013; periodo 5: dal 30 giugno 1998 al 31 
agosto 1998; periodo 6: dal 31 marzo 2000 al 30 settembre 2002; periodo 7: dal 31 
ottobre 2007 al 27 febbraio 2009; periodo 8: dal 29 aprile 2011 al 30 settembre 2011. 

Gli investitori devono riconoscere alcuni dei potenziali rischi derivanti 
dagli investimenti alternativi: strategie alternative. Le strategie alternative 
spesso utilizzano la leva finanziaria e altre pratiche di investimento speculative 
che comportano un elevato livello di rischio. Tali pratiche possono aumentare 
la volatilità della performance e la possibilità del verificarsi di perdite, tra cui 
l’intero importo investito. Esperienza del gestore. I rischi legati al gestore 
includono i rischi presenti all’interno dell’organizzazione, quelli relativi al processo 
d’investimento o ai sistemi di supporto, e quelli legati alle infrastrutture del 
gestore. Sussistono inoltre potenziali rischi a livello di fondo e che derivano dalle 
modalità di costruzione e gestione del fondo. Leva finanziaria. L’utilizzo di leva 
finanziaria aumenta la sensibilità di un fondo ai movimenti di mercato. I fondi che 
utilizzano la leva finanziaria risulteranno maggiormente “volatili” rispetto ad altri 
fondi che non impiegano leva. Il che significa che se gli investimenti effettuati 
dal fondo registreranno una diminuzione del proprio valore di mercato, il valore 
delle quote del fondo diminuirà in misura superiore. Rischio di controparte. Le 
strategie alternative fanno spesso un uso significativo di derivati over-the-counter 
(OTC) e, pertanto, sono soggette al rischio che le controparti non adempiano alle 
rispettive obbligazioni, nell’ambito di tali contratti. Rischio di liquidità. Le strategie 
alternative possono effettuare investimenti non liquidi o che possono risultare meno 
liquidi a seguito di sviluppi di mercato. In determinate situazioni il fondo può non 
essere in grado di liquidare alcuni dei propri investimenti meno liquidi senza incorrere 
in sostanziali perdite di valore. Rischio di valutazione. Vi è il rischio che i valori 
utilizzati dalle strategie alternative per definire il prezzo degli investimenti possano 
essere diversi da quelli usati da altri investitori per stabilire il prezzo dei medesimi. Il 
soprastante non è un elenco esaustivo dei potenziali rischi. Vi possono essere rischi 
aggiuntivi che devono essere considerati prima di qualsiasi decisione di investimento. 

I titoli azionari sono più volatili rispetto ai titoli obbligazionari e soggetti a maggiori 
rischi. Le azioni di società di piccole e medie dimensioni comportano rischi maggiori 
rispetto a quelli solitamente associati a società di dimensioni maggiori. 

I titoli esteri comportano rischi specifici, come il rischio di cambio e i rischi politici, 
economici e di mercato. Gli investimenti in titoli esteri comportano rischi specifici, 
come il rischio di cambio e i rischi politici, economici e di mercato. Nei mercati 
emergenti tali rischi sono più elevati. I titoli dei mercati emergenti possono essere 
meno liquidi e più volatili e sono esposti a una serie di rischi aggiuntivi quali, a titolo 
esemplificativo, le fluttuazioni dei tassi di cambio e l’instabilità del quadro politico. 

L’investimento in titoli immobiliari è soggetto a una maggiore volatilità dei prezzi e a 
rischi specifici connessi alla proprietà diretta dei beni immobili.

L’investimento in titoli obbligazionari è soggetto al rischio di tasso e al rischio 
di credito. I prezzi delle obbligazioni si muovono in maniera inversa rispetto alle 
variazioni dei tassi di interesse. Pertanto, un rialzo generale dei tassi di interesse 
può determinare la flessione del prezzo del titolo. Il rischio di credito è il rischio 
che un emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento di interessi e 
capitale. Tale rischio è più elevato quando si investe in obbligazioni high yield, note 
anche come “junk bond”, i quali hanno rating inferiori e sono soggetti a una maggiore 
volatilità. Tutti gli investimenti nell’obbligazionario possono avere un valore inferiore 
al loro costo originario al momento del rimborso o alla scadenza. Nonostante 
i Treasury statunitensi siano considerati privi di rischio di credito, rimangono 
comunque soggetti al rischio di tasso, che può determinare una fluttuazione del 
valore sottostante del titolo.

Possono esistere rischi aggiuntivi attualmente non previsti o considerati. 

Goldman Sachs non fornisce consulenze legali, fiscali o contabili. Nonostante 
eventuali indicazioni contrarie qui contenute, e fatto salvo quanto richiesto per 
consentire l’osservanza delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari, il 
destinatario del presente documento ha facoltà di comunicare a qualsivoglia persona 
le modalità di applicazione dell’imposta statale e federale sui redditi negli Stati Uniti, 
nonché la struttura fiscale della transazione e qualsiasi tipo di materiale (inclusi i 
pareri fiscali ed altre analisi in materia fiscale) che gli siano stati forniti in relazione 
a tale trattamento e struttura fiscale, senza che Goldman Sachs possa imporre 
limiti di alcun tipo. Gli investitori devono essere consapevoli che, per determinare 
le conseguenze fiscali a cui potrebbero essere soggetti, occorre considerare la loro 
situazione specifica, e che le leggi in materia di imposizione fiscale sono soggette 
a modifiche future o retroattive. Pertanto, si consiglia vivamente agli investitori di 
rivolgersi ai propri consulenti fiscali in relazione a potenziali strategie, investimenti 
o transazioni.

Il mercato valutario espone gli investitori a un grado sostanziale di leva finanziaria. 
Tale leva offre potenzialmente utili sostanziali ma implica anche un grado elevato di 
rischio, incluso il rischio di subire perdite altrettanto sostanziali. Queste operazioni 
sono adatte solamente agli investitori con esperienza in questo tipo di transazioni. 
Anche le fluttuazioni dei tassi di cambio influiscono sul valore di un investimento. 

Informativa sul rischio
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Informazioni generali

Le presenti informazioni esaminano l’attività generale del mercato, i trend 
dell’industria o del settore, o le altre condizioni economiche, di mercato o politiche in 
senso lato, e non devono essere interpretate come una ricerca o una consulenza sugli 
investimenti. Il presente materiale è stato preparato da GSAM e non costituisce una 
ricerca finanziaria né un prodotto di Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). 

Non è stato preparato in conformità alle disposizioni di legge volte a promuovere 
l’indipendenza dell’analisi 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. Queste informazioni potrebbero non essere aggiornate e GSAM non 
ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche. 

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 singoli clienti. 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 intese come puramente rappresentative di una vasta 
gamma di possibili sviluppi. 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. I case study e gli 
esempi sono indicati ai soli fini illustrativi. 

Le opinioni espresse in questo documento sono dei rispettivi autori, e non riflettono 
necessariamente le opinioni di GSAM. Gli investimenti e i rendimenti discussi non 
fanno riferimento ad alcun prodotto di Goldman Sachs. 

Il presente documento non contiene raccomandazioni implicite o esplicite riguardo 
alla modalità di gestione dei conti dei clienti e non è inteso costituire una guida 
generale all’investimento o una fonte di specifiche raccomandazioni d’investimento. 

Sebbene alcune informazioni siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, non 
ne garantiamo l’accuratezza, la completezza o l’obiettività. Non è stata verificata 
indipendentemente l’accuratezza e la completezza di tutte le informazioni disponibili 
da fonti pubbliche. 

I pareri e le opinioni espressi hanno meri fini informativi e non costituiscono una 
raccomandazione da parte di GSAM ad acquistare, vendere o detenere titoli.  
Tali pareri e opinioni sono aggiornati alla data di questa presentazione, possono  
essere soggetti a modifiche e non devono essere interpretati come una consulenza 
di investimento. 

Questo materiale viene fornito a fini puramente informativi e non deve essere 
interpretato come una raccomandazione di investimento o un’offerta o una 
sollecitazione all’acquisto o alla vendita di titoli. 

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. 

Regno Unito e Spazio Economico Europeo: Nel Regno Unito, il presente 
documento costituisce una promozione finanziaria ed è stato approvato da Goldman 
Sachs Asset Management International, società autorizzata e regolamentata nel 
Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. 

Bahrain: Questo materiale non è stato verificato dalla Banca Centrale del 
Bahrain (CBB) e la CBB non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza delle 
dichiarazioni o delle informazioni in esso contenute, o per la performance dei titoli 
o degli investimenti relativi, né la CBB sarà responsabile nei confronti di qualsiasi 
persona per i danni o le perdite derivanti dall’affidamento riposto su qualsivoglia 
dichiarazione o informazione in esso contenute. Questo materiale non sarà 
pubblicato, divulgato, o reso disponibile al pubblico in generale.

Kuwait: Questo materiale non è stato approvato per la distribuzione nello Stato 
del Kuwait da parte del Ministero del Commercio e dell’Industria o della Banca 
Centrale del Kuwait o di qualsiasi altra competente agenzia governativa del Kuwait. 
La distribuzione di questo materiale è, quindi, limitata in conformità con la legge n. 
31 del 1990 e della legge n. 7 del 2010, e successive modificazioni. Nessuna offerta 
privata o pubblica di titoli è effettuata nello Stato del Kuwait, e nessun accordo 
relativo alla vendita di titoli verrà concluso nello Stato del Kuwait. Nessuna attività 
di marketing, sollecitazione o induzione, è posta in essere per offrire o distribuire 
titoli nello Stato del Kuwait. 

Oman: L’Autorità del Mercato dei Capitali del Sultanato di Oman (la “CMA”) non 
è responsabile della correttezza o dell’adeguatezza delle informazioni fornite in 
questo documento o per stabilire se i servizi contemplati in questo documento 
costituiscano un investimento appropriato per un potenziale investitore. La 
CMA, inoltre, non sarà responsabile per eventuali danni o perdite derivanti 
dall’affidamento riposto sul documento. 

Qatar: Il presente documento non è stato, e non sarà, registrato, esaminato 
o approvato dall’Autorità per i Mercati Finanziari del Qatar, l’Autorità di 
regolamentazione del Centro Finanziario del Qatar o la Banca Centrale del Qatar e non 
può essere distribuito pubblicamente. Non è destinato alla circolazione in generale 
nello Stato del Qatar e non può essere riprodotto o utilizzato per altre finalità.

Emirati Arabi Uniti: Il presente documento non è stato approvato, né è stato 
depositato presso la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti o l’Autorità per i Titoli 
e le Commodity. Qualora i contenuti di questo documento non siano chiari, dovete 
consultare un consulente finanziario.

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

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. 

Goldman, Sachs & Co., membro FINRA. 

© 2017 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 

Data di primo utilizzo: settembre 2017. 105059-TMPL-09/2017-612029.
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Azioni

L’MSCI Emerging Markets Equity Index è un indice 
basato sulla capitalizzazione di mercato corretta per il 
flottante, concepito per misurare la performance dei 
mercati azionari emergenti.

L’S&P 500 Index è lo Standard & Poor’s 500 Composite 
Stock Prices Index di 500 azioni, un indice non gestito 
dei prezzi delle azioni ordinarie. I dati relativi all’indice 
non riflettono la detrazione di eventuali commissioni, 
spese o imposte. Non è possibile investire direttamente 
in un indice non gestito.

Il Tokyo Stock Price Index (TOPIX) è un indice 
ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per 
il flottante ed è calcolato in base all'insieme delle azioni 
ordinarie giapponesi quotate presso la Tokyo Stock 
Exchange First Section.

Obbligazioni

I Treasury statunitensi a 10 anni sono titoli di debito 
del Tesoro statunitense con scadenza a 10 anni. 

Il Bloomberg Barclays EM Government Inflation-
Linked Bond Index (EMGILB) misura la performance 
delle obbligazioni indicizzate all’inflazione con rating 
investment grade di emittenti governativi dei principali 
Paesi emergenti. 

Il Bloomberg Barclays World Government Inflation-
Linked Bond Index (WGILB) misura la performance 
delle obbligazioni indicizzate all’inflazione con rating 
investment grade di emittenti governativi dei principali 
Paesi sviluppati. 

Il J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 
Composite Index rappresenta le obbligazioni in 
valuta locale emesse da emittenti sovrani dei Mercati 
Emergenti.

Investimenti alternativi 

Hedge Fund Research, Inc. (HFR) utilizza una 
metodologia basata su un insieme equiponderato dei 
fondi costituenti per costruire gli HFRI Hedge Fund 
Indices. 

Hedge Fund Research, Inc. (HFR) utilizza una 
metodologia conforme a UCITSIII dei fondi 
costituenti per costruire gli Indici HFRI Hedge 
Fund. La metodologia si basa su regole definite e 
predeterminate e su criteri oggettivi per selezionare 
e ribilanciare i componenti, al fine di massimizzare la 
rappresentazione dell’universo degli hedge fund. Gli 
Indici HFRX utilizzano analisi e tecniche quantitative 
all’avanguardia, uno screening multilivello, l’analisi 
dei cluster, simulazioni di Monte-Carlo e tecniche di 
ottimizzazione per assicurare che ciascun indice sia  
una pura rappresentazione della corrispondente area  
di riferimento.

Equity Hedge si riferisce ai gestori che detengono 
posizioni sia long che short principalmente in titoli 
azionari e derivati su azioni. Per arrivare a una decisione 
d’investimento è possibile impiegare una vasta gamma 
di processi di investimento, incluse tecniche sia 
quantitative che fondamentali; le strategie possono 

essere ampiamente diversificate o focalizzate su settori 
specifici e possono variare notevolmente in termini di 
livello di esposizione netta, leva impiegata, periodo di 
detenzione, concentrazione a livello di capitalizzazione 
di mercato e range di valutazione dei portafogli tipici. 
I portafogli EH tendono generalmente a mantenere 
un’esposizione azionaria non inferiore al 50%, e talvolta 
possono essere interamente investiti nei mercati 
azionari tramite posizioni sia long che short. 

Event Driven si riferisce ai gestori che detengono 
posizioni in società coinvolte o che si prevede saranno 
coinvolte in operazioni societarie di varia natura fra 
cui, a titolo esemplificativo, fusioni, ristrutturazioni, 
situazioni di difficoltà finanziaria, offerte pubbliche 
di acquisto, operazioni di riacquisto di azioni proprie, 
offerte di scambio di titoli obbligazionari, emissione 
di titoli od altre operazioni attinenti alla struttura 
patrimoniale. Le tipologie di titoli spaziano dagli 
strumenti di grado più senior nella struttura del capitale 
a quelli più junior o subordinati, e sono frequentemente 
associati a strumenti derivati aggiuntivi. L’esposizione 
alle strategie Event Driven implica una sensibilità ai 
mercati azionari, ai mercati del credito e a sviluppi 
idiosincratici specificamente attinenti alle singole 
società. I temi di investimento si basano generalmente 
su caratteristiche fondamentali (piuttosto che 
quantitative), e la realizzazione del tema di investimento 
è subordinata a uno specifico sviluppo esterno 
all’esistente struttura del capitale. 

Macro si riferisce ai gestori che implementano una 
vasta gamma di strategie il cui processo di investimento 
si basa su movimenti delle variabili economiche 
sottostanti e sul loro impatto sui mercati azionari, 
obbligazionari, delle valute forti e delle materie prime. 
I gestori impiegano una varietà di tecniche, analisi sia 
discrezionali e sistematiche, combinazioni di temi top 
down e bottom up, approcci quantitativi e fondamentali 
e periodi di detenzione a breve e lungo termine. 
Sebbene alcune strategie utilizzino tecniche basate 
sul valore relativo, le strategie Macro si differenziano 
dalle strategie relative value per il fatto che il tema di 
investimento primario si basa su movimenti attesi o 
futuri degli strumenti sottostanti, piuttosto che sulla 
realizzazione di una discrepanza di valutazione fra titoli. 
Analogamente, sia i gestori Macro sia i gestori Equity 
Hedge possono detenere titoli azionari, ma nel caso 
delle strategie Macro il tema di investimento prevalente 
si basa sull’impatto che i movimenti delle variabili 
macroeconomiche sottostanti potrebbero avere sui 
prezzi degli strumenti finanziari, mentre nelle strategie 
EH sono le caratteristiche fondamentali della società a 
rappresentare gli elementi costitutivi più significativi 
del tema di investimento.

Relative Value si riferisce ai gestori che detengono 
posizioni in cui il tema di investimento è basato 
sull’individuazione di discrepanze di valutazione fra una 
molteplicità di strumenti finanziari. I gestori impiegano 
una varietà di tecniche fondamentali e quantitative 
per determinare i temi di investimento, e le tipologie 
di strumenti finanziari spaziano dai titoli azionari alle 
obbligazioni, ai derivati o altri tipi di strumenti. Le 
strategie obbligazionarie riflettono generalmente un 

approccio quantitativo che misura la relazione esistente 
fra i vari strumenti e, in alcuni casi, identifica posizioni 
interessanti in cui lo spread corretto per il rischio fra 
gli strumenti considerati rappresenta un’opportunità 
interessante per il gestore. Le strategie Relative value 
si suddividono in 8 sotto-strategie: Asset Backed, 
Convertible Arbitrage, Corporate, debito sovrano, 
volatilità, Yield Alternatives- infrastrutture energetiche, 
Yield Alternatives-immobiliare e Multi-Strategy. Non è 
possibile investire direttamente in un indice.

Altri

Un punto base corrisponde a un centesimo di punto 
percentuale.

Il Beta è una misura della volatilità di un titolo rispetto 
al mercato nel suo complesso misurato in base a un 
indice o ad altro benchmark.

Il CBOE Volatility Index misura le aspettative del 
mercato sulla volatilità a 30 giorni scontate nei prezzi 
delle opzioni at-the-money sull'Indice S&P 500 Il 
VIX Index è un indicatore della volatilità del mercato 
azionario statunitense.

EPS (earnings per share) si riferisce agli utili per azione 
ed è calcolato dividendo l’utile netto per il numero totale 
di azioni in circolazione. Il Global Composite Purchasing 
Managers’ Index è una misura ponderata per il PIL dei 
dati relativi ai settori manifatturiero e dei servizi di 33 
Paesi in tutto il mondo calcolata da Markit Research.

Leva netta si riferisce all’indebitamento totale meno 
la liquidità. 

Margine operativo si riferisce agli utili prima degli 
interessi e delle imposte quale percentuale delle 
vendite.

La Dispersione dei rendimenti è misurata dalla 
deviazione standard dei rendimenti dell’indice attorno 
alla loro media, su base mensile. 

La Deviazione standard è una misura della dispersione 
di una serie di dati rispetto alla media.

La Volatilità è una misura della variabilità dei prezzi di 
uno strumento finanziario nel corso del tempo. 

L'U.S. Dollar Index (DXY) è una misura del valore del 
Dollaro statunitense rispetto al valore di un paniere di 
valute della maggior parte dei partner commerciali più 
significativi degli Stati Uniti.

Glossario



Una partnership a lungo termine

Strategic Advisory Solutions fornisce una gamma 

completa di soluzioni integrate progettate per aiutare 

i nostri clienti a sviluppare e migliorare i loro business. 

Il nostro team di strategist mira a fornire competenze 

di alto livello per aiutare i clienti a comprendere i 

mercati dinamici di oggi, costruire portafogli strategici 

ben diversificati, ed implementare le best practice di 

settore attraverso programmi su misura studiati per 

qualsiasi organizzazione. Collaboriamo con i nostri clienti 

per sviluppare soluzioni operative e consentire loro di 

raggiungere i propri obiettivi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattarci 

all’indirizzo StrategicAdvisorySolutions@gs.com.
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Goldman Sachs Asset Management è uno 
dei principali gestori di investimenti a livello 
mondiale. Con più di 2.000 professionisti 
in 30 uffici in tutto il mondo, GSAM 
offre agli investitori istituzionali e privati 
soluzioni di investimento e di consulenza, 
con strategie che spaziano tra classi 
di attivi, settori e aree geografiche. Le 
nostre soluzioni di investimento includono 
obbligazioni, i mercati della liquidità, azioni 
quotate, materie prime, hedge fund, 
private equity e il settore immobiliare. I 
nostri clienti accedono a queste soluzioni 
attraverso le nostre strategie proprietarie, 
le partnership strategiche e i nostri 
programmi ad architettura aperta.

I nostri team di investimento includono 
oltre 700 professionisti degli investimenti, 
sfruttando la conoscenza approfondita 
dei mercati, le competenze di gestione 
del rischio e la tecnologia di Goldman 
Sachs. Aiutiamo i nostri clienti a navigare 
nei mercati dinamici di oggi e ad 
individuare le opportunità di investimento 
più consone ai loro portafogli e ai loro 
obiettivi di investimento a lungo termine. 
Estendiamo queste capacità globali ai 
principali piani pensionistici mondiali, a 
fondi sovrani, banche centrali, compagnie 
di assicurazione, istituti finanziari, fondi 
di dotazione, fondazioni, privati e family 
office, per i quali investiamo o offriamo 
consulenza per una massa gestita di oltre 
$1.000 miliardi.


