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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.
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Espansione sincronizzata
L’espansione economica è un fenomeno sempre più radicato e 

sincronizzato a livello globale, arrivato a coinvolgere oltre il 98%1 

delle economie mondiali. I fattori di crescita sono numerosi: 

il miglioramento dei mercati del lavoro, la politica monetaria 

accomodante, le condizioni finanziarie favorevoli, il sentiment 

positivo e la potenziale adozione di stimoli fiscali. Nel complesso, 

tutti questi fattori sembrano indicare che l’espansione globale sia 

destinata a perdurare. 

Eppure, i mercati rimangono vulnerabili agli shock di volatilità 

e le dinamiche di fine ciclo alimentano il bisogno di aspettative 

realistiche. Ci aspettiamo rendimenti annualizzati nettamente 

inferiori dagli attivi rischiosi, a causa di situazioni politiche e 

di mercato quali le valutazioni ai massimi livelli, le restrizioni 

legislative e la riduzione della capacità economica in eccesso. 

Ognuna di queste componenti rappresenta un motivo in più per 

dedicare una sempre maggiore attenzione alla definizione di  

un portafoglio strategico.

Le nostre view principali:

 ■ Le valutazioni azionarie elevate negli Stati Uniti ci spingono ad 

andare oltre il beta e a superare i confini 

 ■ Il rischio politico continua ad aleggiare sui mercati, nonostante 

gli eventi in Europa non siano più sulle prime pagine dei giornali 

 ■ La maggiore dispersione dei rendimenti azionari crea numerose 

opportunità per i gestori attivi più esperti

1. Fonte: GSAM



Fonte: Haver, Markit e GSAM. Analisi aggiornata a maggio 2017. La tabella mostra i dati aggregati degli indici compositi dei direttori degli acquisti (aggregazione ponderata 
dei settori manifatturiero e servizi). Indagini PMI basate sulle risposte ai questionari fornite da un campione di direttori degli acquisti (o dirigenti che occupano posizioni 
simili). Agli intervistati è stato chiesto di indicare se le condizioni economiche relative a una serie di variabili sono migliorate, peggiorate o sono rimaste invariate rispetto 
al mese precedente e le cause di eventuali variazioni. Un dato superiore a 50 indica un’espansione, mentre un dato inferiore a 50 indica una contrazione. ∆ 12 mesi indica la 
variazione rispetto a 12 mesi prima (maggio 2016). “Mercati sviluppati” e “Mercati emergenti” si riferiscono alle categorie ponderate in base al PIL per i PMI regionali, secondo 
la classificazione Haver. “BRIC” è l’acronimo utilizzato per indicare Brasile, Russia, India e Cina, Paesi raggruppati in una fase di sviluppo economico simile. Le previsioni 
economiche e di mercato qui presentate sono state generate a fini informativi alla data di questo documento. Non è possibile fornire alcuna garanzia che le previsioni verranno 
confermate. Si vedano le note aggiuntive a fine documento.

IL TREND È FAVOREVOLE

Macro

POLITICA MONETARIA
Le politiche monetarie divergenti 
rimangono in primo piano sulla 
scena mondiale. Gli sforzi della 
Federal Reserve per neutralizzare 
la propria politica contrastano con 
l’orientamento più espansivo in 
Europa e Giappone.

INFLAZIONE
Le spinte inflazionistiche si sono 
interrotte, in particolare in Europa. 
La diminuzione della capacità 
in eccesso ha sostenuto i prezzi 
statunitensi, mentre la debolezza 
della sterlina ha fatto aumentare  
i prezzi nel Regno Unito.

RISCHIO
Oltre al quadro politico—la principale 
fonte di rischio—monitoriamo il 
ritmo dei rialzi dei tassi negli Stati 
Uniti, la questione Brexit, la stabilità 
della valuta e della crescita cinesi, 
le valutazioni elevate e la strutturale 
diminuzione della liquidità di mercato.

CRESCITA
La crescita globale, sempre più 
diffusa e radicata, sta dando vita alla 
ripresa più sincronizzata dal 2010.  
Il settore manifatturiero e il mercato 
del lavoro statunitense appaiono 
particolarmente forti.

QUADRO POLITICO
Negli Stati Uniti la possibilità di 
un approccio politico prociclico 
continua ad affascinare i mercati, 
ma le polemiche pressoché costanti 
e le restrizioni legislative bloccano 
qualsiasi iniziativa di rilievo.
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Mercati Sviluppati 51,4 51,5 51,9 54,0 54,6 54,1 54,3 2,9
Mercati Emergenti 49,5 51,5 51,1 51,4 51,9 52,6 52,2 2,7
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Stati Uniti 50,9 51,8 52,3 54,9 55,8 53,0 53,6 2,7
Giappone 49,2 50,1 48,9 52,0 52,3 52,9 53,4 4,2
Regno Unito 53,1 47,4 53,8 55,3 55,2 54,8 54,4 1,2
Area euro 53,1 53,2 52,6 53,9 54,4 56,4 56,8 3,7

Germania 54,5 55,3 52,8 55,0 54,8 57,1 57,4 2,9
Francia 50,9 50,1 52,7 51,4 54,1 56,8 56,9 6,0
Italia 50,8 52,2 51,1 53,4 52,8 54,2 55,2 4,4
Spagna 54,8 53,7 54,1 55,2 54,7 56,8 57,2 2,4

BR
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Brasile 38,3 46,4 46,1 45,3 44,7 48,7 50,4 12,1
Russia 51,2 53,5 53,1 55,8 58,3 56,3 55,3 4,1
India 50,9 52,4 52,4 49,1 49,4 52,3 52,5 1,6
Cina 50,5 51,9 51,4 52,9 52,2 52,1 51,5 1,0

Maggio 2016 Luglio 2016 Settembre 2016 Novembre 2016 Gennaio 2017 Marzo 2017 Maggio 2017 12m ∆

Contrazione Espansione



Note del grafico superiore: dati aggiornati al 31 maggio 2017. Il grafico mostra i dati trimestrali relativi alla probabilità incondizionata di una recessione negli Stati Uniti per 
i 9 trimestri successivi da gennaio 1981 a marzo 2017 (ultimi dati disponibili). Le linee indicano il tempo storicamente impiegato per passare dai livelli attuali (31%) a una 
recessione, secondo la definizione del National Bureau of Economic Research. Le previsioni economiche e di mercato qui presentate sono state generate a fini informativi alla 
data di questo documento. Non è possibile fornire alcuna garanzia che le previsioni verranno confermate. Note del grafico inferiore: l’analisi utilizza i dati annuali dal 2000 al 
2016, la serie più lunga disponibile. Il gap produttivo è la differenza tra il Prodotto Interno Lordo (PIL) effettivo e potenziale e viene stimato in base alle misurazioni della capacità 
inutilizzata dell’economia. Il gap produttivo statunitense viene calcolato utilizzando le stime del PIL potenziale elaborate dal Consiglio Direttivo della Federal Reserve sulla base 
del Modello FRB/US. Il gap produttivo del Mondo (escl. Stati Uniti) viene calcolato utilizzando una media ponderata in base al PIL reale del gap produttivo nei 32 Paesi membri 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) i cui dati sono disponibili, escludendo gli Stati Uniti. La performance passata non è garanzia di 
risultati futuri, che possono variare. Si vedano le note aggiuntive a fine documento.

In sintesi: 
Osserviamo segnali sempre più evidenti di una sincronizzazione 
economica nei mercati sviluppati ed emergenti. I dati sulla crescita 
globale indicano che l’espansione potrebbe continuare ancora per  
un paio di anni.

Gap produttivo (%)
Stati Uniti Mondo (escl. Stati Uniti)
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Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research, National Bureau of Economic Research e GSAM.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.

L’espansione americana è ormai 
prossima alla tripla cifra (secondo 
le misurazioni mensili) e queste 
condizioni sembrano destinate 
a perdurare. Un modo per 
contestualizzare le prospettive 
dell’economia consiste nel modellare 
la probabilità di recessione nei 
prossimi 2 anni. Le medie a lungo 
termine indicano una probabilità 
di recessione del 31%. Vi sono 
pertanto oltre due terzi di probabilità 
che l’espansione attualmente in atto 
negli Stati Uniti diventi la più lunga 
della storia.

La sostenibilità della crescita 
economica spesso dipende dalla 
disponibilità di capacità lavorativa e 
manifatturiera. Crediamo che negli 
Stati Uniti stia aumentando il rischio 
di una recessione a medio termine 
in quanto l’utilizzo delle risorse sta 
superando il livello potenziale ed 
esercita pressioni al rialzo sui salari. 
I mercati sviluppati ed emergenti 
globali potrebbero aumentare 
leggermente lo spazio di manovra 
aggiungendo capacità produttiva.



Fonte: Barclays Live, Bloomberg e GSAM. Analisi dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2017. Il grafico mostra il rendimento totale cumulativo delle asset class. Le azioni degli Stati 
Uniti rappresentano l’Indice S&P500, le Obbligazioni High Yield europee rappresentano il Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Index, le Azioni globali rappresentano l’Indice 
MSCI World, le Azioni europee rappresentano l’Indice Stoxx Europe 600, le Obbligazioni High Yield degli Stati Uniti rappresentano il Bloomberg Barclays High Yield Corporate 
Bond Index, le Azioni giapponesi rappresentano l’Indice TOPIX, le Azioni dei mercati emergenti rappresentano l’MSCI Emerging Markets Index, i Bund tedeschi rappresentano 
il sottoinsieme tedesco del Bloomberg Barclays Aggregate Government Index, le Obbligazioni Investment Grade degli Stati Uniti rappresentano il Bloomberg Barclays US 
Corporate Bond Index, i Treasury statunitensi rappresentano il Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Treasury Index, l’Oro è rappresentato dal Prezzo a pronti dell’oro ($/oncia), le 
Obbligazioni Investment Grade europee rappresentano il Bloomberg Investment Grade European Corporate Bond Index, i titoli di Stato giapponesi rappresentano il Bloomberg 
Barclays Japan Aggregate Government Bond Index. La performance passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare.

È STATO UN PERIODO POSITIVO (MA NON PER TUTTI)

AZIONARIO
Continuiamo a favorire le azioni, 
ma con un modesto potenziale 
di rendimento a causa delle 
valutazioni. La crescita degli utili sarà 
probabilmente il principale fattore 
trainante dei rendimenti, a sostegno 
dei mercati azionari ex Stati Uniti.

VALUTE
Il rischio per il Dollaro potrebbe 
essere al rialzo data la divergenza 
tra le politiche delle banche centrali. 
La Sterlina dipenderà dagli sviluppi 
politici nel Regno Unito. La crescita 
globale potrebbe trainare la valuta 
dei Mercati Emergenti (ME).

OBBLIGAZIONARIO
Ci aspettiamo una ripresa del trend 
di aumento dei tassi, alimentato 
da sviluppi di politica monetaria, 
crescita globale e diminuzione 
della capacità in eccesso. Il debito 
sovrano potrebbe offrire una 
copertura di mercato meno efficace.

VOLATILITÀ
La bassa volatilità rispecchia 
la solidità del contesto 
macroeconomico, ma non può 
proteggere gli investitori dagli shock 
esogeni, in particolare da potenziali 
ripercussioni del rischio politico  
a Washington e in Europa.

Mercato

CREDITO
La contrazione degli spread di credito 
e i maggiori livelli di indebitamento 
sono condizioni della fase finale 
del ciclo, che ci inducono alla 
prudenza verso il beta dei segmenti 
Investment Grade e High Yield, ma 
all'ottimismo verso la selezione titoli.

258

220

184
166 161

122 118

79
63

44 38
23 19

Rendimento totale cumulativo (2009–2017) (%)

Obblig.
High

Yield Europa

Azioni
Stati
Uniti

Obblig. 
High Yield
Stati Uniti

Azioni
Europa

Azioni
globali

Azioni
Mercati

Emergenti

Azioni
Giappone

Obblig.
Inv. Grade
Stati Uniti

Obblig. 
Inv. Grade

Europa

Oro Bund 
tedeschi

Treasury
statunitensi

Titoli di
Stato

giapponesi



In sintesi: 
Crediamo che il contesto macro continui a sostenere gli attivi rischiosi, 
anche se le valutazioni ai massimi livelli e il quadro politico possono 
limitare il potenziale di rialzo a breve termine e intensificare i rischi  
di coda. Preferiamo l’azionario al credito societario, il credito societario 
al debito sovrano e i Mercati Emergenti ai mercati sviluppati.

Note del grafico superiore: analisi aggiornata al 31 marzo 2017. Il grafico mostra l’andamento dell’Indice S&P 500 e l’utile per azione trailing a 12 mesi. Il primo periodo, compreso 
tra il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2011, è caratterizzato da uno scenario di rendimenti guidati dagli utili, poiché il principale fattore trainante dei rendimenti è stato la crescita 
degli utili dell’S&P 500. Il secondo periodo, compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2016, è caratterizzato da uno scenario di rendimenti guidati dall’espansione dei 
multipli (crescita del P/E). Le stime per il periodo 2017-2019 sono le previsioni sul prezzo e l’utile per azione dell’S&P 500 elaborate da Goldman Sachs Global Investment Research. 
Le previsioni economiche e di mercato contenute nel grafico hanno finalità informative alla data del presente documento. Non è possibile fornire alcuna garanzia che le previsioni 
verranno confermate. Si vedano le note aggiuntive a fine documento. La diversificazione non protegge gli investitori dal rischio di mercato e non garantisce il conseguimento di 
un utile. Note del grafico inferiore: dati aggiornati al 31 maggio 2017. Il grafico mostra la volatilità rolling a 30 giorni annualizzata (deviazione standard) dell’Indice S&P 500 e fa 
riferimento a una serie di eventi di mercato diversi verificatisi durante le fasi di sensibile aumento della volatilità. Tali eventi costituiscono esempi illustrativi. La performance 
passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare.
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Scomponendo i fattori trainanti dei 
rendimenti azionari negli Stati Uniti 
a partire dalla crisi finanziaria globale 
è possibile osservare singoli periodi 
di predominio della crescita degli 
utili e di espansione dei multipli. 
La forza degli utili appare ancora in 
grado di trainare i mercati azionari. 
In particolare in Europa, Giappone e 
nei Mercati Emergenti prevediamo 
che la solidità degli utili confermerà 
nuovamente l’importanza di 
diversificare gli investimenti azionari 
a livello globale.

La volatilità rimane attualmente 
ancorata ai minimi storici assoluti, 
a conferma della fiducia del mercato 
nelle condizioni macroeconomiche 
globali. Riteniamo comunque 
importante saper gestire i ribassi: 
1) i mercati sono ancora vulnerabili 
agli shock esogeni, 2) le valutazioni 
elevate aumentano il potenziale 
ordine di grandezza dei ribassi, 
3) la volatilità è solitamente un 
indicatore ritardato.

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

Fonte: Bloomberg e GSAM.
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Azionario internazionale: leva per l’espansione

I pareri e le opinioni sono aggiornati a giugno 2017 e possono essere soggetti a modifiche, e non devono essere interpretati come consigli 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 
ogni singolo cliente. 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, e sono 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 indiano: seguire la crescita

Azionario europeo: seguire il ciclo

Strategie alternative: di nuovo alla ribalta

Obbligazionario: un nuovo paradigma

Mercati emergenti: potenziale di crescita e rendimento

Macro: 
prosegue l’espansione 
sincronizzata a livello globale

Mercati: 
possibilità di ribassi e 
rendimenti modesti

Know

How
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Il contesto macroeconomico 
attuale sostiene il proseguimento 
del momentum positivo a livello 
internazionale.

Nelle economie sviluppate abbiamo 
visto migliorare una serie di indicatori 
economici, trainati dal manifatturiero. 
Crediamo che questo trend, associato 
alla continua espansione nei settori 
dei consumi e del lavoro, indichi un 
solido contesto di investimento nei 
Paesi sviluppati a livello globale.

Per ogni dollaro di crescita dei 
ricavi, l’impatto positivo sugli utili 
è risultato maggiore al di fuori degli 
Stati Uniti. 

Rispetto ad altri mercati, in Europa 
e in Giappone i costi fissi tendono a 
rappresentare una quota più elevata 
dei costi totali. Per questo motivo, 
gli utili europei e giapponesi hanno 
evidenziato storicamente rialzi superiori 
in condizioni di aumento dei ricavi, ma 
anche una maggiore debolezza quando 
i ricavi sono diminuiti. Considerate le 
nostre aspettative di miglioramento 
della crescita globale, l’Europa e il 
Giappone risultano in una posizione 
particolarmente favorevole.

Note del grafico superiore: dati GSAM al 31 marzo 2017. Il GSAM Current Activity Indicator (CAI) è una misura dell’attività economica corrente che può essere interpretata come 
segnale di crescita nei principali indicatori ad alta frequenza di ciascuna economia. Il CAI globale raggruppa i CAI a livello di singoli Paesi in un composito globale. Il Prodotto 
Interno Lordo (PIL) globale è riportato come variazione percentuale su base annua e ciascun Paese è ponderato in base alla propria capitalizzazione di mercato. Note del grafico 
inferiore: analisi dal 1996 al 2016, ultimo anno disponibile. Il rapporto tra crescita degli utili e crescita dei ricavi mostra i rapporti mediani EBIT (Earnings Before Interests and 
Taxes)/crescita dei ricavi e utile netto/crescita dei ricavi dal 1996 a oggi. Entrambi i rapporti misurano la crescita dei margini di utile e della redditività operativa in rapporto alla 
crescita dei ricavi. Un margine di utile più elevato è indicativo di società redditizie, poiché attesta un ritmo di crescita delle spese operative più lento rispetto a quello dei ricavi 
totali. Si veda l’informativa finale per ulteriori informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare.

Fonte: GSAM.

Rapporto tra crescita degli utili e crescita dei ricavi
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Fonte: Datastream, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.
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Il trend al rialzo
dell'indicatore CAI
verrà probabilmente
seguito dal PIL
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La ripresa è globale. La crescita ha guadagnato slancio a 
livello internazionale, ampliando i confini della ripresa guidata dagli 
Stati Uniti.

1

Focus sulla crescita. Al di fuori degli Stati Uniti, storicamente gli 
utili sono migliorati più rapidamente in condizioni di aumento dei  
tassi di crescita.
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Fonte: BCE, Bloomberg, Markit, Haver, Macrobond e GSAM.

Ciclo Europeo: a che punto siamo
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Area Euro: sensibile miglioramento di una serie diversificata di variabili macroeconomiche
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Fonte: GSAM.

I miglioramenti più estesi e radicati 
del quadro macroeconomico 
suggeriscono una ripresa più 
resiliente. 

A luglio 2012 la BCE assicurò al 
mercato che avrebbe fatto “tutto 
quanto necessario” per preservare 
l’Euro, e i mercati le credettero. 
Sebbene le deboli dinamiche 
dell’inflazione core richiedano ancora 
una politica monetaria accomodante, 
negli ultimi cinque anni l’economia ha 
compiuto notevoli progressi in molte 
aree, favorendo a nostro parere un 
approccio prociclico e gli attivi rischiosi.

Con l’attenuarsi dell’incertezza 
politica, il mercato torna a 
concentrarsi sul ciclo economico.

L’azionario europeo sta entrando nella 
fase di espansione del ciclo, trainato 
dal miglioramento delle prospettive di 
crescita. A livello più microeconomico, 
questa situazione inizia a tradursi in 
un miglioramento convincente delle 
dinamiche degli utili. In linea con 
le politiche della BCE, i rendimenti 
obbligazionari europei rimangono 
prossimi ai minimi storici, rendendo 
ancora più interessanti le azioni 
europee.

Note del grafico superiore: il grafico mostra i dati da luglio 2012, anno in cui il Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi aveva affermato “Faremo tutto quanto 
necessario”, a giugno 2017. Le condizioni finanziarie si riferiscono al GSAM Financial Conditions Index (FCI). Z-Score si riferisce alle deviazioni standard superiori o inferiori al 
livello medio storico delle condizioni finanziarie. La deviazione standard è una misura statistica della dispersione. Il miglioramento degli investimenti si riferisce alla variazione 
percentuale delle spese in conto capitale. PIL indica il Prodotto Interno Lordo. PMI composito si riferisce a un aggregato ponderato di Indici dei direttori degli acquisti dei 
settori manifatturiero e servizi. Indagini PMI basate sulle risposte ai questionari fornite da un campione di direttori degli acquisti (o dirigenti che occupano posizioni simili). 
Agli intervistati è stato chiesto di indicare se le condizioni economiche relative a una serie di variabili sono migliorate, peggiorate o sono rimaste invariate rispetto al mese 
precedente e le cause di eventuali variazioni. Un dato superiore a 50 indica un’espansione, mentre un dato inferiore a 50 indica una contrazione. SNF indica le società non 
finanziarie. Note del grafico inferiore: dati aggiornati a giugno 2017. A soli fini illustrativi.

La ripresa economica europea si è rafforzata. Il momentum 
positivo appare sicuramente più esteso e radicato.2

Seguire il ciclo. L’evoluzione del contesto macro favorisce l’azionario 
rispetto al recente passato.
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Un livello elevato delle valutazioni 
azionarie, come quello attuale, è 
stato spesso indizio di rendimenti 
inferiori al 10%.

A seguito di periodi caratterizzati 
da valutazioni da primo quartile, il 
99% delle volte l’indice S&P 500 ha 
generato rendimenti a singola cifra 
o negativi. In quasi un quinto delle 
occasioni (17%), i rendimenti sono 
risultati negativi. Spesso le valutazioni 
sono rimaste elevate per diversi anni, 
prolungando il periodo di rendimenti 
azionari modesti.

Storicamente, nei periodi di 
rendimenti contenuti, le strategie 
alternative hanno registrato 
performance in linea con quelle 
azionarie, ma con una volatilità 
(deviazione standard) ben più 
contenuta.

Riteniamo che i mercati stiano 
entrando in un contesto favorevole per 
le strategie alternative. Nei periodi in 
cui i rendimenti azionari si sono fermati 
alla singola cifra o in territorio negativo, 
queste strategie hanno battuto l’S&P 
500 su base corretta per il rischio. Alla 
luce delle elevate valutazioni azionarie 
e del potenziale di minori rendimenti, 
crediamo che le strategie alternative 
possano tornare alla ribalta.

Note del grafico superiore: dati aggiornati al 28 aprile 2017. I rendimenti nei successivi 10 anni annualizzati dell’S&P 500 e i livelli del percentile delle valutazioni dell’S&P 500 per 
il rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo (CAPE) sono calcolati dal 30 dicembre 1927, data di lancio dell’S&P 500 Price Index. L’area evidenziata in azzurro corrisponde al primo 
quartile (75-100%). Note del grafico inferiore: dati aggiornati al 28 aprile 2017. Analisi da gennaio 1990 ad aprile 2017. Tale periodo rappresenta il periodo comune più lungo dell’Indice 
S&P 500 e dell’HFRI FOF Index (lanciato nel gennaio del 1990). Il grafico mostra la performance successiva media a 10 anni in termini di rendimento, volatilità e Indice di Sharpe 
dell’Indice S&P 500 (S&P 500) e dell’HFRI Fund of Funds Index (Strategie alternative). L’Indice di Sharpe misura il rendimento medio meno il rendimento privo di rischio diviso per la 
deviazione standard del rendimento di un investimento La volatilità è misurata dalla deviazione standard. Gli Investimenti in strategie alternative espongono gli investitori al 
rischio di potenziali perdite. Tali strategie comportano rischi che possono non essere presenti nelle asset class più tradizionali (ad es. obbligazioni o azioni). La 
performance passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare.

Fonte: Bloomberg, Robert Shiller, GSAM.

Indice di Sharpe

S&P 500 Strategie Alternative
Valutazioni storiche all'interno del primo quartile, performance nei successivi 10 anni (Gennaio 1990–Aprile 2017)
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Fonte: Bloomberg e GSAM.

Valutazioni elevate, rendimenti storici modesti. Riteniamo che 
gli investitori dovrebbero ridimensionare le proprie aspettative sul 
rendimento azionario degli Stati Uniti.3

Conoscere le alternative. Nei periodi di rendimenti azionari limitati, 
le strategie alternative hanno generato performance interessanti.
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Con i tassi di interesse in lenta 
risalita, gli investitori dovranno 
essere più flessibili rispetto 
al passato.

I tassi di interesse mondiali in calo 
dal 2008 hanno fatto scendere 
sensibilmente la cedola media dei 
Titoli di Stato in circolazione, mentre 
la scadenza media si è allungata. Con 
la diminuzione dei tassi e l’allungarsi 
delle scadenze, aumenta anche la 
duration1. Nell’attuale contesto di 
bassi rendimenti, le valutazioni sono 
diventate molto più sensibili ad ogni 
aggiustamento dei tassi di interesse.

Le strategie relative value 
possono contribuire a trasformare 
un contesto obbligazionario 
difficile in opportunità di 
rendimento.

La divergenza tra i tassi, non solo 
nell’ambito dei tassi di riferimento ma, 
soprattutto, nel tratto a lungo termine 
della curva, rappresenta una difficile 
sfida per i tradizionali investitori 
obbligazionari long-only, in particolare 
ora che la duration è aumentata. 
D’altro canto, questo crea opportunità 
per le strategie in grado di sfruttare  
le variazioni relative dei prezzi.

1.La duration misura la sensibilità del prezzo di un investimento obbligazionario alle variazioni dei tassi d’interesse.

Note del grafico superiore: dati aggiornati all’8 giugno 2017. La tabella mostra la cedola e la scadenza di una serie di indici obbligazionari nel periodo indicato. Stati Uniti 
rappresenta il Bloomberg Barclays US Treasury Index, sottoinsieme dell’universo aggregato dei titoli di Stato e di credito statunitensi, Regno Unito rappresenta il Bloomberg 
Barclays Sterling Gilt Index, sottoinsieme dell’universo aggregato della sterlina, Germania rappresenta il Bloomberg Barclays German Bund Index, sottoinsieme dell’universo 
aggregato delle obbligazioni tedesche, Giappone rappresenta il Bloomberg Barclays Japanese Government Bond (JGB) Index, sottoinsieme dell’universo aggregato delle 
obbligazioni giapponesi. La duration misura la sensibilità del prezzo di un investimento obbligazionario alle variazioni dei tassi d’interesse. “2007” si riferisce alla scadenza e 
alla cedola media dei precedenti indici all’8 giugno 2007, mentre “Presente” si riferisce all’8 giugno 2017. Note del grafico inferiore: dati aggiornati al 2 giugno 2017. Il grafico 
mostra il rendimento delle obbligazioni sovrane decennali da gennaio 2000. Stati Uniti rappresenta il Treasury decennale statunitense, Regno Unito rappresenta il titolo di Stato 
decennale britannico, Germania rappresenta il Bund decennale tedesco, Giappone rappresenta il titolo di Stato decennale giapponese. Le stime per il periodo fine 2017-2019 
sono previsioni sul rendimento delle rispettive obbligazioni, elaborate da GSAM. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno mere finalità 
informative e sono aggiornate alla data di questa documento. Non c’è garanzia che tali previsioni verranno confermate. Si vedano le note aggiuntive a fine documento.

Cedola Media (%, tutti i titoli in circolazione)

Stati Uniti Regno Unito Germania Giappone

2007 5,1 5,3 4,3 1,5

Presente 2,1 3,5 2,1 1,1

Scadenza Media (Anni, tutti i titoli in circolazione)

Stati Uniti Regno Unito Germania Giappone

Presente 7,7 16,5 8,9 10,4

2007 6,9 15,2 8,0 7,0
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Fonte: Barclays e GSAM.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Il livello dei tassi conta. Rispetto al passato, oggi le valutazioni 
obbligazionarie sono più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse.4

I mercati obbligazionari stanno entrando in una nuova fase. 
Dopo anni di tassi di interesse bassi, stabili e in diminuzione, il futuro 
appare meno certo.
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Crediamo che il miglioramento del 
contesto macroeconomico abbia 
favorito i flussi e i rendimenti dei 
Mercati Emergenti.

Il recente aumento dei flussi verso 
l’azionario e il debito dei Mercati 
Emergenti è avvenuto dopo un 
prolungato periodo di condizioni 
finanziarie più accomodanti e utili 
societari in aumento. In passato, 
questi periodi di forti afflussi hanno 
contribuito positivamente alla 
performance. I rendimenti azionari ed 
obbligazionari dei ME sono aumentati 
in media, rispettivamente, del 3,0% 
e dello 0,9% nel corso dei mesi con 
afflussi superiori a $5 miliardi.

In termini di rendimento e 
aspettative di crescita degli utili, 
l’azionario e l’obbligazionario dei 
ME si distinguono positivamente 
rispetto alle principali regioni.

Per l’azionario, ci aspettiamo che 
i recenti trend di crescita positivi 
degli utili dei Mercati Emergenti 
continuino a trainare la performance, 
alimentando le aspettative future. 
In un contesto di tassi bassi, i 
rendimenti del debito dei ME in 
valuta forte si distinguono da quelli 
delle obbligazioni Investment Grade 
statunitensi, delle obbligazioni 
aggregate USA e delle obbligazioni 
globali.

Note del grafico superiore: dati aggiornati all’8 maggio 2017. Il grafico comprende i dati fino ad aprile 2017. I flussi relativi a marzo e aprile sono stime preliminari di IIF per i flussi 
verso il debito (EMD) e l’azionario (EME) dei mercati emergenti. I rendimenti mensili medi sono calcolati da gennaio 2005 a maggio 2017 per i mesi in cui i flussi verso l’EME 
calcolati da IIF sono superiori a 5 miliardi di dollari USA e per i mesi in cui i flussi sono inferiori a 5 miliardi di dollari USA. Questa soglia è stata scelta come rappresentativa 
dei flussi medi dell’azionario e del debito dei ME rispettivamente nei mesi di afflusso e deflusso. Note della sezione inferiore: aggiornamento a maggio 2017. Grafico superiore: 
le aspettative di crescita degli utili azionari rappresentano la media semplice della crescita dell’utile per azione (EPS) prevista da GIR per l’esercizio 2017 e la crescita dell’EPS 
prevista per il 2018. Grafico inferiore: il rendimento è rappresentato dal rendimento minimo al 31 marzo 2017. Le previsioni economiche e di mercato qui presentate sono state 
generate a fini informativi alla data di questo documento. Gli investimenti in titoli esteri comportano rischi particolari, quali, ad esempio, rischi valutari, politici, 
economici e di mercato. I titoli dei mercati emergenti possono essere meno liquidi e più volatili e sono soggetti a una serie di rischi aggiuntivi, comprese, a titolo 
esemplificativo, oscillazioni valutarie e instabilità politica. Tutti gli indici sono definiti nelle note in calce ai grafici. Si veda pagina 8 per ulteriori informazioni sui 
grafici. La performance passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare.

Fonte: Bloomberg, Institute of International Finance (IIF) e GSAM.

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

Settori obbligazionari, rendimento (%)

Aspettative di crescita degli utili azionari, 2017–2018 (%)
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I flussi sui Mercati Emergenti sono in aumento. In passato, 
l’afflusso di capitali verso i Mercati Emergenti ha sostenuto  
 le performance azionarie e obbligazionarie.5

Potenziale di crescita e rendimento. Riteniamo che gli utili e  
i rendimenti dei Mercati Emergenti meritino attenzione nell’attuale 
contesto di mercato.
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L’India diventerà uno dei principali 
motori della crescita mondiale.

Dall’inizio del secolo, ogni anno 
i Mercati Emergenti hanno 
costantemente registrato una crescita 
economica più rapida rispetto ai 
mercati sviluppati.1 Buona parte di 
questa sovraperformance storica è 
attribuibile all’ascesa della Cina, ma 
con ogni probabilità l’andamento futuro 
dell’economia globale sarà fortemente 
influenzato anche dalla rapida 
espansione dell’India. Il Paese asiatico si 
colloca già al terzo posto tra le maggiori 
economie e il suo contributo è destinato 
ad aumentare nei prossimi decenni.

Le società indiane sono riuscite 
a trasformare la crescita economica 
in rendimenti azionari.

Negli ultimi 15 anni l’India ha generato 
i rendimenti azionari totali netti più 
elevati di qualsiasi economia dei G7 
o dei BRIC. La crescita annualizzata 
a doppia cifra ha prodotto rendimenti 
più elevati per gli investitori azionari. 
Dal “taper tantrum” del 2013, l’India 
ha sperimentato un incredibile 
miglioramento macroeconomico che 
potrebbe continuare a sostenere 
i potenziali rendimenti azionari nel 
lungo periodo.

1. Dati provenienti dal Fondo Monetario Internazionale (database World Economic Outlook per il mese di aprile), al 31 maggio 2017.

Note del grafico superiore: dati aggiornati al 2 giugno 2017. I Paesi inclusi nel grafico costituiscono il G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) 
e i BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). I dati rappresentano la quota percentuale della crescita del PIL globale totale riferita a ciascun Paese rappresentato (mentre la categoria 

“Resto del mondo” rappresenta tutti gli altri Paesi) calcolata in base alle previsioni del PIL a lungo termine (2017-2060) formulate dall’OCSE. I dati sono stati estratti dal database 
(2017) dell’OCSE, GDP long-term forecast, doi: 10.1787/d927bc18-en (accesso del 2 giugno 2017). Note del grafico inferiore: dati aggiornati al 31 maggio 2017. I rendimenti dei 
mercati azionari dei vari Paesi sono rappresentati dai rispettivi indici MSCI Net Total Return ($). I rendimenti annualizzati sono calcolati dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 
2016. “PIL” si riferisce al Prodotto Interno Lordo, mentre “CAGR” al tasso di crescita annuale composto. Il CAGR del PIL nominale è calcolato dal 2001 al 2016. Le previsioni 
economiche e di mercato qui presentate sono state generate a fini informativi alla data di questo documento. Non è possibile fornire alcuna garanzia che le previsioni verranno 
confermate. La performance passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare.

G7 e BRIC: quota % della crescita globale del PIL (2017–2060)
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Fonte: OCSE e GSAM

Fonte: Haver, Bloomberg e GSAM.

La crescita indiana ha assunto rilevanza mondiale. La terza 
maggiore economia al mondo sarà un fattore trainante fondamentale 
per la futura espansione globale.6

Le azioni indiane hanno performato meglio dell'economia 
indiana. La forte crescita dell’India ha contribuito agli ottimi 
rendimenti del mercato azionario.
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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.

I proventi dei titoli municipali sono generalmente esenti da imposte federali e statali 
per i residenti dello stato di emissione. Mentre i redditi da interessi sono esenti 
da imposta, le plusvalenze, se presenti, saranno soggette a imposte. I proventi per 
alcuni investitori potrebbero essere soggetti all’Imposta minima alternativa federale 
(AMT).

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.

Informativa sul rischio
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Informazioni generali

Know-How #5 Note del grafico inferiore:

Le azioni dei mercati emergenti rappresentano l’MSCI Emerging Markets USD 
Index, le azioni giapponesi rappresentano il Japan Topix Index, le azioni europee 
rappresentano lo Stoxx Europe 600 Index e le azioni USA l’indice S&P 500. YTW 
(rendimento minimo) è lo scenario di rendimento peggiore, ipotizzando, per esempio, 
che le obbligazioni a premio siano richiamate dall’emittente al valore nominale. Obbl. 
aggr. globali si riferisce al Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Bond 
Index, Obbl. aggr. USA si riferisce al Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, 
Obbl. IG USA si riferisce al Bloomberg Barclays US Investment Grade Corporate 
Bond Index, Debito mercati emergenti ($) si riferisce al Bloomberg Barclays Emerging 
Market USD Aggregate Bond Index (senza copertura). 

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.

Le previsioni economiche e di mercato qui presentate rispecchiano una serie di 
ipotesi e di giudizi alla data di questa documento 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. Le presenti 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. 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’esattezza, la completezza o la correttezza. 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 di acquistare, vendere o detenere titoli. Tali 
pareri e opinioni sono aggiornati alla data di questa documento, 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 la 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, siete invitati 
a consultare un consulente finanziario.

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.

© 2017 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati.

Data di primo utilizzo: 29 giugno 2017. 98118-OTU-560641.
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Azioni

L'Euro Stoxx 600 Index rappresenta la performance di 600 società large/mid e 
small cap di 17 diversi paesi europei: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburho, Paesi Bassi, Norvegia, 
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. 

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'MSCI World Index rappresenta le azioni ad alta e media capitalizzazione di 
23 Mercati Sviluppati e copre approssimativamente l'85% della capitalizzazione 
di mercato corretta per il flottante in ciascun Paese. L'MSCI World non offre 
esposizione ai Mercati 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 TOPIX Index 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

Il Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Index è uno dei 
principali indici del debito dei Mercati Emergenti denominato in valute forti che 
comprende il debito in USD a tasso fisso e variabile di emittenti sovrani, quasi 
sovrani e societari dei Mercati Emergenti.

The Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index is a rules 
based benchmark including investment grade, EUR denominated, fixed rate, and 
corporate bonds only. Only bonds with a maturity of 1 year and above are eligible.

Il Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index è un indice ponderato per 
la capitalizzazione di mercato che comprende Titoli di Stato, obbligazioni emesse 
da agenzie governative, titoli garantiti da mutui ipotecari e obbligazioni societarie. 
L'indice non comprende le obbligazioni municipali e i titoli protetti contro l'inflazione, 
in ragione del loro trattamento fiscale.

Il Bloomberg Barclays Global High Yield Index fornisce una misura complessiva 
del mercato globale delle obbligazioni High Yield.

The Bloomberg Barclays Japanese Government Aggregate Index includes 
securities issued by the Japanese government (JGB). Floating rate and inflation 
linked JGBs are excluded. Securities in the index must have a remaining maturity of 
at least one year.

Il Bloomberg Barclays Investment-Grade Corporate Bond Index è concepito 
per rappresentare un sottoinsieme più liquido dell’US Corporate Index, che misura il 
mercato delle obbligazioni societarie Investment Grade a tasso fisso e tassabili.

Il Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Index misura l’universo dei 
titoli a tasso fisso, sub-investment-grade denominati in euro o altre valute europee 
(escluso il franco svizzero). L’indice include solo bond in euro e sterline in quanto non 
esistono altri emittenti che rispettino i vincoli dell’indice. Per essere inclusi i titoli 
devono valutati high-yield (Ba1/BB+ o inferiore) da almeno due delle seguenti agenzie 
di rating: Moody's, S&P, Fitch.

Il Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index rappresenta un portafoglio 
diversificato non gestito di titoli obbligazionari, compresi i titoli del Tesoro 
statunitensi, le obbligazioni societarie investment-grade, nonché i titoli garantiti da 
ipoteca e i titoli ABS (asset-backed securities).

Il Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index misura la performance del 
mercato dei corporate bond investment grade a tasso fisso. Include titoli in dollari 
emessi pubblicamente da emittenti statunitensi, e non, nel settore industriale, utility 
e finanziario. 

Il Bloomberg Barclays US High Yield Index fornisce una misura complessiva del 
mercato delle obbligazioni corporate High Yield in dollari a tasso fisso.

Il Bloomberg Barclays US Treasury Bond Index misura la performance 
delle obbligazioni nominali a tasso fisso denominate in USD emesse dal Tesoro 
statunitense, esclusi i Treasury Bill e le emissioni STRIP.

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

Altro

Le Aspettative reflazionistiche sono le aspettative su una politica fiscale o 
monetaria finalizzata a favorire un'espansione della produzione di un Paese e a 
contenere gli effetti della deflazione. 

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.

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

Earnings per share (EPS) indicatore di redditività dell'azienda, calcolato tramite il 
rapporto "utili per azione". 

L'Elaborazione del Linguaggio Naturale (Natural language processing, NLP) 
è l'applicazione di tecniche computazionali all'analisi e alla sintesi del linguaggio 
naturale e del discorso.

Il Global Manufacturing Purchasing Managers’ Index è una misura ponderata 
per il PIL dei dati sull'attività manifatturiera in 33 Paesi in tutto il mondo calcolata da 
Goldman Sachs Global Investment Research. 

Il Goldman Sachs Asset Management Financial Conditions Index (GSAM FCI) è 
una media ponderata di diverse variabili finanziarie (inclusi il Credit Premium, valute 
e tassi di interesse).

L’HFRI Fund of Funds Index è un benchmark equiponderato, al netto delle 
commissioni, composto da circa 800 fondi di fondi monitorati da HFR. 

L'Indice di Incertezza della Politica Economica Globale è una misura ponderata 
per il PIL delle notizie che fanno riferimento all'incertezza politica.

L'Indice di Sharpe è una misura per calcolare del rendimento corretto per il rischio. 

Il rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings 
ratio, CAPE), è una misura di valutazione solitamente applicata al mercato azionario 
nel suo complesso, che utilizza gli utili per azione reali relativi a un periodo di 10 anni, 
livellando gli utili reali al fine di eliminare le fluttuazioni del reddito netto causate da 
variazioni dei margini di profitto nell’arco di un tipico ciclo economico. 

Una recessione è una fase di significativo declino dell'attività economica di un 
paese, che si prolunga per più di qualche mese. 

Un Punto Base corrisponde a un centesimo di punto percentuale. 

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.

Volatilità: misura della variabilità dei prezzi di uno strumento finanziario nel corso 
del tempo.

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.



Goldman Sachs Asset Management è uno 
dei principali gestori di investimenti a livello 
mondiale. Con più di 2.000 professionisti 
in 31 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.

GSAMFUNDS.it

Al 30 giugno 2017. GSAM si avvale delle risorse di Goldman, Sachs & Co. nei limiti delle restrizioni legali, interne e regolamentari. Le 
Attività sottoposte a supervisione (AUS) comprendono il patrimonio gestito e le altre attività dei clienti su cui Goldman Sachs non ha piena 
discrezionalità. 
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