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Performance relativa delle varie classi di attivo 
per anno solare

Fonte: GSAM. Al 31 dicembre 2017. L’esempio riportato ha una mera finalità illustrativa. La diversificazione non protegge gli investitori dai rischi di mercato e non garantisce 
il conseguimento di un utile. Si vedano le note aggiuntive a fine documento. La performance passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare.
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Pro-crescita, pro-azioni, pro-realtà
Crediamo che l’espansione dell’economia globale proseguirà 

anche nel 2018; rimaniamo quindi ottimisti riguardo alle 

prospettive future degli attivi maggiormente esposti al rischio. 

La nostra view può essere descritta, in sostanza, come “pro-

crescita” e “pro-azioni”. Allo stesso tempo, riteniamo che un 

approccio di investimento dinamico associato ad un’attenta 

gestione del rischio risulti più importante che mai. La nostra 

prospettiva è anche “pro-realtà”, in un contesto di volatilità 

eccezionalmente bassa che cela una serie sempre più ampia di 

potenziali vulnerabilità. Rimaniamo prudenti nei confronti delle 

strategie centrate unicamente sull’esposizione passiva, sia a 

livello globale che per l’insieme delle classi di attivo.

Le nostre view principali:

 ■ Pro-crescita: l’espansione si è diffusa e rafforzata in un 

numero crescente di economie in tutto il mondo. Dall’edilizia 

residenziale ai consumi, dal manifatturiero ai servizi, il 

momentum economico appare più generalizzato. Quasi tutte 

le economie mondiali—il 99% su base ponderata per il PIL—

hanno beneficiato di una crescita positiva, che nel 56% dei 

casi ha registrato un’accelerazione negli ultimi dodici mesi.

 ■ Pro-azioni: il contesto operativo favorevole ha condotto ad una 

crescita particolarmente solida degli utili nei mercati azionari 

globali. Una crescita economica superiore al tasso tendenziale 

e gli stimoli fiscali potrebbero riflettersi in un aumento degli 

utili attorno al 15%, che a sua volta potrebbe consentire al 

mercato di guadagnare terreno anche in assenza di un’ulteriore 

espansione dei multipli.

 ■ Pro-realtà: l’accelerazione dei dati macroeconomici ha molto 

probabilmente raggiunto il proprio picco. Le condizioni tipiche 

delle fasi finali del ciclo, come la contrazione degli spread di 

credito, le valutazioni ai massimi livelli, e la normalizzazione 

delle politiche monetarie, si rifletteranno molto probabilmente 

in risultati più idiosincratici nel breve periodo ed in 

performance più moderate nel lungo termine.
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Fonte: GSAM. A novembre 2017. Il prodotto interno lordo (PIL) potenziale rappresenta una stima della produzione complessiva che un’economia potrebbe raggiungere in caso di 
pieno utilizzo delle proprie risorse di capitale e di manodopera. L’obiettivo d’inflazione attuale rappresenta un obiettivo esplicito d’inflazione per le banche centrali negli Stati 
Uniti (Fed), nell'Eurozona (BCE), nel Regno Unito (BoE), in Giappone (BoJ) e in Cina (PBOC). I grafici sopra riportati mostrano la misura corrente per entrambi i dati e per ciascun 
paese, ipotizzando un quadro statico nel 2018-2019 per finalità illustrative. Nel caso degli Stati Uniti, per esempio, le nostre previsione di crescita sono superiori alla nostra 
attuale stima di PIL potenziale (1,9%); tale divario riflette la nostra aspettativa di rafforzamento della domanda, che potrebbe favorire a sua volta l’incremento dell’inflazione. PIL 
potenziale (attuale): Stati Uniti: 1,9%, Eurozona: 0,7%, Regno Unito: 1,6%, Giappone: 0,5%, Cina: 5,4%. Obiettivo d’inflazione (attuale): Stati Uniti: 2,0%, Eurozona: 2,0,%, Regno 
Unito: 2,0%, Giappone: 2,0%, Cina: 3,0%. Le previsioni economiche e di mercato qui presentate hanno finalità informative alla data del presente documento. Non è possibile 
fornire alcuna garanzia che le previsioni verranno confermate.

PRO-CRESCITA 

Macro

POLITICA MONETARIA
È improbabile che l’evoluzione della 
politica monetaria della Federal 
Reserve (Fed) pesi sulla crescita 
delle economie sviluppate. Grazie agli 
aggiustamenti strutturali, i mercati 
emergenti potrebbero mostrare una 
migliore tenuta rispetto a precedenti 
cicli di rialzo dei tassi.

INFLAZIONE
La riduzione della capacità 
inutilizzata in molte economie 
avanzate potrebbe sostenere 
la dinamica dei prezzi nel lungo 
periodo. Eventuali aggiustamenti 
dell’inflazione risulteranno molto 
probabilmente graduali e differenti 
per i singoli paesi.

RISCHIO
È possibile che gli investitori siano 
eccessivamente concentrati sui fattori 
negativi. Sebbene non manchino 
rischi derivanti da notizie negative, il 
rischio più significativo, quello legato 
alla politica della Fed, rimarrà molto 
probabilmente sotto controllo grazie 
ad un’inflazione contenuta.

CRESCITA
Nei mercati sviluppati, la crescita 
superiore al tasso tendenziale 
potrebbe subire un rallentamento, 
tuttavia dovrebbe proseguire. Il 
rischio di recessione rimane ridotto, 
in un contesto in cui le economie 
beneficiano di condizioni finanziarie 
favorevoli e di potenziali stimoli fiscali.

QUADRO POLITICO
Le imminenti elezioni statunitensi di 
metà mandato potrebbero amplificare 
nuovamente le faziosità, facendo 
riemergere l’incertezza. Anche il voto 
in Italia, la Brexit e le tensioni con la 
Corea del Nord potrebbero avere un 
impatto potenzialmente dirompente.
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Note del grafico superiore: Analisi aggiornata a dicembre 2017. “Espansione” indica la fase del ciclo economico in cui l’economia passa dal proprio punto più basso al picco. 
Note del grafico inferiore: Al 31 dicembre 2017. Il Tasso sui Federal Funds (tasso sui Fed Funds) è l’obiettivo di tasso di interesse a breve termine fissato dal Federal Open Market 
Committee (FOMC) della Federal Reserve nell’ambito della propria politica monetaria. Il grafico mostra l’attuale ciclo di rialzo del tasso sui Fed Funds e i quattro precedenti , 
nonché la variazione cumulativa di tale tasso durante i corrispondenti periodi.

In sintesi: 
siamo ottimisti riguardo la fase finale del ciclo e riteniamo che i dati 
macroeconomici globali riflettano la solidità e la tenuta dell’attuale 
ciclo economico. I primi segnali di inflazione suggeriscono che le 
banche centrali molto probabilmente manterranno un approccio 
paziente durante il processo di normalizzazione della politica 
monetaria.

Negli ultimi 40 anni i cicli economici 
si sono allungati, in un contesto 
in cui le politiche delle banche 
centrali basate sulla fissazione 
di un obiettivo d’inflazione sono 
risultate più efficaci, la volatilità 
macroeconomica si è ridotta, e le 
politiche macroprudenziali hanno 
migliorato la stabilità del sistema 
finanziario. Questa “grande 
moderazione” ha permesso 
alle banche centrali di agire con 
maggiore prudenza, favorendo 
potenzialmente l’allungamento 
del ciclo economico.

Con l’avvicinarsi delle fasi di 
maturità del ciclo, il ruolo delle 
banche centrali come forze 
controcicliche tende spesso a 
rafforzarsi. Nonostante sussista il 
rischio che la Fed implementi una 
politica restrittiva meno graduale, 
questa volta lo scenario potrebbe 
risultare diverso. Considerando 
la debolezza dell’inflazione e 
l’ancoraggio delle aspettative di 
inflazione nella maggior parte delle 
economie sviluppate, le autorità 
monetarie hanno motivi meno 
evidenti per agire con la stessa 
aggressività come visto in passato.

Numero di mesi dopo il primo rialzo dei tassi

Cicli di rialzo dei tassi della Fed (variazione % del tasso sui Fed Funds)
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Fonte: National Bureau of Economic Research e GSAM.

Fonte: Federal Reserve, Bloomberg e GSAM.



AZIONARIO
Continuiamo a favorire le azioni, 
privilegiando in particolare i Mercati 
Emergenti. Tuttavia, il nostro 
entusiasmo è mitigato da valutazioni 
ai massimi livelli e da aspettative 
di mercato che dipendono in larga 
misura dalla crescita degli utili.

VALUTE
I mercati in Euro e in Dollari 
statunitensi saranno molto 
probabilmente dominati dai 
differenziali dei tassi di interesse. 
L’andamento della Sterlina sarà 
legato agli sviluppi sul fronte della 
Brexit, mentre le valute emergenti 
potrebbero invece sovraperformare.

OBBLIGAZIONARIO
L'obbligazionario statunitense 
appare esposto all'evoluzione delle 
politiche monetarie, ad un nuovo 
aumento dei premi a termine, ed alla 
riduzione della capacità inutilizzata. 
Eventuali rialzi potranno risultare 
contenuti, a causa delle limitate spinte 
inflazionistiche.

VOLATILITÀ
La bassa volatilità tenderà 
probabilmente a persistere, data la 
solidità del quadro macroeconomico. 
Tuttavia, le valutazione elevate 
si rispecchiano in una maggiore 
vulnerabilità ad eventuali shock 
esogeni o cambiamenti del contesto 
operativo.

Mercato

CREDITO
La contrazione degli spread ed il 
maggior indebitamento ci inducono 
a moderare le aspettative di 
rendimento. Tuttavia, la solida 
copertura degli interessi ed il basso 
rischio di insolvenza sembrano avere 
cancellato l’incertezza nel settore 
delle materie prime.
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Fonte: GSAM. A novembre 2017. Le previsioni economiche e di mercato qui presentate hanno finalità informative alla data del presente documento. Non è possibile fornire 
alcuna garanzia che le previsioni verranno confermate.
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In sintesi: 
riteniamo che le dinamiche macroeconomiche sincronizzate 
sostengano gli attivi esposti al rischio, specialmente al di fuori dagli 
Stati Uniti. Gli utili societari molto probabilmente rappresenteranno 
una componente sostanziale dei rendimenti azionari, mentre 
i rendimenti obbligazionari risultano a nostro avviso limitati, 
considerando la contrazione degli spread creditizi, i maggiori premi al 
rischio e l’evoluzione delle politiche monetarie delle banche centrali.

Note del grafico superiore: Bloomberg, Barclays Live e GSAM. Al 31 dicembre 2017. Il percentile di valutazione delle classi di attivi azionarie si riferisce al rapporto prezzo/utili atteso 
di ciascuna classe quale percentile del rapporto prezzo/utili storico dell'classi di attivo in questione, su base mensile. Il rapporto prezzo/utili atteso è un parametro di valutazione 
comunemente utilizzato che rappresenta il prezzo corrente quale multiplo degli utili per azione della classe di attivo considerata per i prossimi 12 mesi. Nel caso delle classi di attivo 
obbligazionarie, il percentile di valutazione globale si riferisce agli spread quale percentile degli spread storici per ciascuna classe di attivo. Globale si riferisce all'Indice MSCI World. 
Stati Uniti si riferisce all'Indice S&P 500. Area Euro si riferisce all'Indice Euro Stoxx 50. Regno Unito si riferisce all'Indice FTSE 100. Giappone si riferisce all'Indice Topix. Investment 
Grade globale si riferisce alle obbligazioni societarie globali di categoria Investment Grade, rappresentate dall'Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate. High Yield 
globale si riferisce all'Indice Bloomberg Barclays Global High Yield. Debito dei Mercati Emergenti si riferisce all'Indice Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate. Cina 
si riferisce all'Indice MSCI China. Mercati Emergenti si riferisce all'Indice MSCI Emerging Market. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono 
variare. Note del grafico inferiore: Al 31 dicembre 2017. Valutazione si riferisce al rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo economico (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio, 
CAPE). La forza del rapporto tra i CAPE relativi allo S&P 500 e i rendimenti di tale indice è misurata dall’R-quadro, che può variare da 0 a 1, corrispondenti rispettivamente al potere 
interpretativo più basso o più alto.

La maggioranza delle classi di attivo 
ha registrato un’espansione delle 
proprie valutazioni, in uno scenario 
in cui il miglioramento del contesto 
operativo ha spinto i prezzi ai massimi 
livelli. Pur avendo raramente innescato 
delle correzioni di mercato, le 
valutazioni elevate espongono i titoli 
azionari a potenziali ribassi in caso 
di deterioramento delle aspettative 
di crescita, o di forti rialzi dei tassi. 
Sebbene nessuno di questi due 
scenari rientri nelle nostre previsioni, 
appare giustificato prepararsi 
strategicamente a farvi fronte.

Il potere interpretativo della 
valutazione migliora in misura 
significativa con l’allungarsi 
dell’orizzonte di investimento. Nel 
breve termine, i mercati sopravvalutati 
tendono a rimanere tali, offrendo 
pochi spunti tattici. Mentre le 
valutazioni di mercato ai massimi livelli 
di oggi forniscono poche indicazioni 
per il 2018, esse possono fornire 
informazioni cruciali su di un orizzonte 
a cinque o più anni.
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"Sell high, buy low"?1 Disinvestire può risultare costoso

1. La strategia sell high buy low implica vendere titoli quando le valutazioni risultano elevate e comprare titoli quando le invece risultano basse.

I pareri e le opinioni illustrati sono aggiornati a dicembre 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 
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.

L’importanza dei Millennials: una rivoluzione guidata dalla 
domanda

Selezionare i mercati: la capacità dei Mercati Emergenti di 
generare utili

Oltre i confini: adottare una prospettiva globale, mantenendo 
un approccio selettivo

Obbligazionario flessibile: per cogliere le sfide tradizionali

Variabilità degli investimenti alternativi: la potenza della 
diversificazione

Macro: 
le dinamiche economiche 
sincronizzate molto 
probabilmente sosterranno 
l’espansione globale

Mercati: 
gli attivi maggiormente 
esposti al rischio dovrebbero 
beneficiare di un contesto 
favorevole

Know

How
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"Sell high, buy low"?2 Una strategia che mira a reinvestire in 
corrispondenza di valutazioni più basse può comportare una lunga attesa.

Disinvestire può risultare costoso. Un’esposizione al mercato 
di lungo periodo ha spesso sovraperformato le strategie di market 
timing basate sulle valutazioni.

Le valutazioni rappresentano, a 
nostro avviso, un indicatore poco 
utile per gli investitori che cercano 
di individuare la tempistica migliore 
per entrare ed uscire dal mercato.

Gli investitori che attuano una strategia 
mirata a vendere titoli azionari quando 
le valutazioni sono elevate (per esempio 
al 90° percentile) con l’intenzione di 
riacquistarle a livelli “più convenienti”, 
potrebbero dover attendere a lungo 
per rientrare sul mercato. Se questi 
investitori avessero venduto a febbraio 
1998 (l’ultimo mese in cui le valutazioni 
hanno superato la soglia del 90° 
percentile) l’attesa avrebbe potuto 
protrarsi fino a 100 mesi.

I dati storici evidenziano una 
sottoperformance delle strategie 

“sell high, buy low”2. 

Se le valutazioni dovessero rimanere 
elevate, come è spesso accaduto 
in passato, l’attesa del momento 
opportuno per rientrare sul mercato 
potrebbe comportare una perdita di 
rendimento. I dati storici indicano che, 
rispetto ad una strategia buy-and-
hold2 una strategia di vendita di azioni 
dell’Indice S&P 500 con valutazioni 
nel primo decile e di reinvestimento al 
50° percentile avrebbe registrato una 
sottoperformance di 100 punti base 
(su base annualizzata).

2. La strategia sell high buy low implica vendere titoli quando le valutazioni risultano elevate e comprare titoli quando le invece risultano basse. La strategia buy-and-hold è una 
strategia di investimento a lungo termine, che per definizione implica una bassa rotazione dei titoli in portafoglio.
Note del grafico superiore: al 31 dicembre 2017. Analisi relativa al periodo da gennaio 1954 a dicembre 2017, rispettivamente il primo e l’ultimo anno per i quali si dispone di dati. Il 
grafico mostra il numero di mesi in cui un investitore sarebbe dovuto restare fuori dal mercato se avesse ceduto titoli dell’Indice S&P 500 Total Return nei due momenti in cui l’Indice 
ha raggiunto il 90° percentile di valutazione, attendendo di ricomprare rispettivamente al 70°, 60° e 50° percentile. I percentili di valutazione si basano sul rapporto prezzo/utili attesi 
a 12 mesi relativo all’Indice S&P 500. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare. Note del grafico inferiore: Al 31 dicembre 2017. Analisi 
relativa al periodo da gennaio 1954 a dicembre 2017, rispettivamente il primo e l’ultimo anno per i quali si dispone di dati. Il grafico mostra la crescita di USD 100 nell’ambito di una 
strategia esemplificativa che ha venduto azioni dell’Indice S&P 500 Total Return nel momento in cui le valutazioni hanno superato il 90° percentile (a marzo 1992 e a febbraio 1998) 
ed ha successivamente ricomprato quando le valutazioni sono scese a percentili inferiori, rispetto alla crescita di USD 100 nell’ambito di una strategia buy-and-hold esemplificativa 
che ha mantenuto l’investimento nell’arco dello stesso periodo di tempo. I dati illustrati per la strategia “sell high, buy low” tengono conto delle imposte federali sulle plusvalenze di 
capitale in base all’aliquota storica applicabile, ed ipotizzano che la liquidità generi un rendimento pari a quello dei T-Bill a 1-3 mesi nel periodo in cui essa non è investita nell’Indice 
S&P 500. Tali esempi hanno valore puramente illustrativo e non esprimono i risultati reali. Nel caso in cui una qualsiasi ipotesi utilizzata si riveli incorretta, i risultati potrebbero 
variare in misura sostanziale. 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 andare a ridurre i rendimenti. Gli investitori non possono investire direttamente in un indice.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

70° percentile 60° percentile 50° percentile Mantenimento
dell’investimento

$42,058 $39,629 $39,533

$74,907

Vendita di azioni al 90° percentile di valutazione
e riacquisto a un percentile di valutazione inferiore

"Sell High, Buy Low" vs. "Buy-and-Hold" (Crescita di USD 100)

Numero di mesi trascorsi fino al raggiungimento di un percentile di valutazione inferiore

29 32

87
93

100

33

Gli investitori che hanno venduto
azioni al 90° percentile di valutazione
a marzo 1992 hanno dovuto attendere
33 mesi prima che le valutazioni si
riportassero sulla loro media storica
(50° percentile)

70° percentile 60° percentile

Marzo 1992 Febbraio 1998

50° percentile 70° percentile 60° percentile 50° percentile

Fonte: Bloomberg e GSAM.
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Trend commerciali nei Mercati Emergenti. Le esportazioni fra le diverse 
economie emergenti sono in crescita.

Il ritorno degli utili nei Mercati Emergenti. Le aspettative di 
crescita degli utili societari hanno registrato un incremento per il 
secondo anno consecutivo.

Le esportazioni delle economie 
emergenti verso altri mercati 
dell’universo emergente sono in 
crescita da decenni.

Sebbene le economie dei Mercati 
Emergenti rimangano legate 
all’economia globale, la dipendenza 
dagli scambi fra i singoli Mercati 
Emergenti—ad esempio Cina 
e Brasile—continua a crescere. 
Dal 1996, gli scambi fra i Mercati 
Emergenti sono più che raddoppiati.

Il 2017 ha visto un’inversione del 
trend di revisioni negative della 
crescita degli utili dei Mercati 
Emergenti, durata sei anni.

Mentre i margini di profitto relativi 
all’Indice S&P 500 hanno superato 
il proprio picco pre-crisi finanziaria 
globale, quelli relativi ai Mercati 
Emergenti stanno migliorando e 
presentano margini di ulteriore 
espansione. Riteniamo che la 
potenziale sostenibilità di tale trend 
rappresenti un elemento a favore di 
un’allocazione strategica ai Mercati 
Emergenti.

Note del grafico superiore: a dicembre 2016. I dati si riferiscono alle esportazioni FOB (Free On Board ) e sono forniti dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Free on Board significa 
che l’obbligo del venditore di consegnare i prodotti risulta adempiuto nel momento in cui la merce è a bordo della nave nel porto indicato. Mercati emergenti si riferisce ai 24 Paesi 
inclusi nell’Indice MSCI Emerging Markets. Note dei grafici nella sezione inferiore: primo grafico: a novembre 2017. Le revisioni delle previsioni di crescita degli utili per azione (EPS) 
dell'Indice MSCI Emerging Market esprimono le revisioni delle previsioni di consensus sulla crescita degli utili da parte degli analisti e l'andamento delle revisioni nel tempo (in 
USD). Secondo grafico: “Pre-crisi finanziaria” si riferisce a gennaio 2007, mentre “Corrente” si riferisce a novembre 2017. La performance passata non è garanzia dei risultati 
futuri, che possono variare. 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.

Esportazioni verso altri Mercati Emergenti (quale % delle esportazioni totali dei Mercati Emergenti)

1996

15%
2006

26%
2016

32%

Fonte: Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e GSAM.

2011
2018

Crescita degli utili dell’Indice MSCI EM (%)

Margini di profitto delle aziende (%, previsioni di consensus per i prossimi 12 mesi)
Pre-crisi finanziaria
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2017 20182011 2012 2015 20162013 2014

S&P 500

MSCI EM

Attuale

2012 2013

2014
2015

2016

2017

10,2
11,1

12,5
10,7

Fonte per il grafico superiore: Datastream, MSCI e GSAM. Fonte per il grafico inferiore: FactSet e GSAM.
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Azioni oltre i confini. Il 2017 è stato un anno particolarmente positivo per 
i mercati azionari dei Paesi Sviluppati.

Nei mercati internazionali 
sviluppati, i rendimenti azionari 
dei singoli Paesi hanno registrato 
variazioni sostanziali nel tempo.

I fondamentali economici sono 
notevolmente migliorati nei mercati 
EAFE (Europa, Australasia, Estremo 
Oriente), alimentando un’espansione 
sincronizzata a livello globale. La 
crescita più robusta del PIL è stata 
accompagnata da un rafforzamento del 
momentum degli utili che ha contribuito 
ai solidi rendimenti dei mercati azionari 
in Europa e in Giappone. Riteniamo che 
il trend positivo delle revisioni degli utili 
possa proseguire.

A nostro avviso, il significativo 
differenziale di rendimento fra i 
titoli con le migliori performance 
e quelli con le peggiori, all’interno 
dell’Indice MSCI EAFE, suggerisce 
l’adozione di un approccio selettivo 
per l’investimento nei mercati 
azionari internazionali.

I rendimenti dei titoli azionari dei 
mercati sviluppati internazionali 
possono essere suddivisi in quartili. 
Nel periodo fino a novembre 2017, 
i titoli dell’MSCI EAFE inclusi nel 
primo quartile hanno sovraperformato 
l’indice complessivo di almeno 7 
punti percentuali (pp), mentre i titoli 
compresi nell’ultimo quartile hanno 
sottoperformato il benchmark di 
almeno 21 pp.

L’importanza della selezione titoli. Guardando oltre i rendimenti 
dei singoli Paesi, vediamo ulteriori opportunità per strategie di 
investimento selettive.

Note del grafico superiore: al 31 dicembre 2017. L’esempio riportato ha una mera finalità illustrativa. “EAFE” si riferisce all’Indice MSCI EAFE, costituito dalle azioni ad alta e 
media-capitalizzazione dei Paesi dei mercati sviluppati. Giappone, Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera sono rappresentati dai rispettivi indici Paese MSCI (rendimento 
di prezzo lordo in USD). La diversificazione non protegge gli investitori dai rischi di mercato e non garantisce il conseguimento di un utile. La performance passata non è 
garanzia dei risultati futuri, che possono variare. Note del grafico inferiore: al 31 dicembre 2017. “Percentile” si riferisce a una posizione in percentuale rispetto ai dati 
considerati. I titoli dei mercati internazionali comportano rischi specifici, come il rischio di cambio e i rischi politici, economici e di mercato.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Nel 2017, i titoli azionari
internazionali con performance
rientrante nel primo quartile
hanno sovraperformato
l'MSCI EAFE di almeno il 7%,
mentre i titoli azionari rientranti
nell'ultimo quartile hanno
sottoperformato l'indice di
almeno il 21%.
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Rendimenti relativi dei singoli titoli dell’Indice MSCI EAFE (punti percentuali)
Rendim.relativo titoli EAFE nel 75°percentile 

Rendimento relativo titoli EAFE nel 25° percentile
Rendim. Indice
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Rendimenti relativi dei mercati azionari per anno solare (%) 
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A ciascuno il suo. I diversi stadi del ciclo economico richiedono misure di 
politica monetaria differenti.

Prevediamo che le politiche 
monetarie continueranno a 
divergere nel 2018.

Riteniamo che l’attuale contesto 
caratterizzato da rendimenti 
eccezionalmente bassi amplifichi le 
sfide per gli investitori tradizionali 
nei mercati obbligazionari. Come 
mostra il grafico, molte economie 
si differenziano per la prossimità ai 
rispettivi obiettivi d’inflazione e per i 
livelli di capacità inutilizzata. Il grado  
di divergenza delle politiche monetarie 
sottolinea a nostro avviso la necessità 
di un approccio flessibile.

Note del grafico superiore: al 30 novembre 2017. Per divario di inflazione si intende la differenza fra il livello di inflazione corrente, misurato in base all’inflazione complessiva 
dei prezzi al Consumo (Headline Consumer Price Index, CPI), e l’obiettivo di inflazione fissato dalle banche centrali dei paesi considerati. Il gap produttivo è la differenza fra la 
produzione effettiva e quella potenziale di un’economia. Per produzione potenziale si intende la quantità massima di beni e servizi che un’economia è in grado di produrre in 
condizioni di massima efficienza, cioè in una condizione di pieno utilizzo delle proprie risorse. Note del grafico inferiore: al 30 novembre 2017. Le perdite di prezzo di un titolo 
obbligazionario sono calcolate moltiplicando un determinato incremento dei tassi di interesse per la duration modificata del titolo. La duration modificata è una formula che 
esprime la variazione misurabile del valore di un titolo in risposta a una variazione dei tassi di interesse. Le previsioni economiche e di mercato qui presentate 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.

Strategie flessibili per rispondere a sfide tradizionali. I mercati 
sono abituati a fasi di forti vendite, tuttavia nell’attuale contesto 
potrebbero avere un impatto potenzialmente superiore alla norma.

Nell'attuale contesto di bassi 
tassi di interesse, le valutazioni 
sono divenute più sensibili agli 
aggiustamenti dei tassi di interesse.

Indipendentemente dalle politiche 
delle banche centrali, gli investitori 
dovrebbero prestare attenzione a 
possibili correzioni dei mercati ed alle 
perdite che potrebbero subire adottando 
un approccio di investimento passivo. 
La duration è notevolmente aumentata 
negli ultimi anni, ed in questo contesto 
anche un aumento marginale dei tassi 
di interesse può avere un impatto 
potenzialmente negativo sui portafogli 
obbligazionari. La flessibilità risulta 
sempre più importante.

Fonte: GSAM.

Aumento dei tassi (bps) Treasury Stati Uniti: scadenza Bund tedeschi: scadenza

2 anni 5 anni 10 anni 30 anni 2 anni 5 anni 10 anni 30 anni

10 -0,2% -0,5% -0,9% -2,0% -0,2% -0,5% -0,9% -2,5%

25 -0,5% -1,2% -2,2% -5,1% -0,5% -1,2% -2,4% -6,3%

50 -1,0% -2,4% -4,4% -10,2% -1,0% -2,4% -4,7% -12,7%

100 -1,9% -4,7% -8,8% -20,3% -2,0% -4,8% -9,4% -25,4%

150 -2,9% -7,1% -13,3% -30,5% -3,0% -7,3% -14,2% -38,1%

200 -3,9% -9,4% -17,7% -40,6% -4,1% -9,7% -18,9% -50,8%

Scenari di declino dei prezzi dei titoli obbligazionari

-2

-1

0

1

2

-2 -1 0 1

Divario d’inflazione (%)

Gap produttivo (%)

Previsione GSAM per fine 2017 Previsione GSAM per fine 2018

ECB

BoE

Fed

PBoC

BoJ

Fonte: Bloomberg e GSAM.
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La variabilità dei rendimenti può essere evitata. È difficile prevedere 
quale categoria di strategie alternative possa primeggiare.

La classifica delle migliori e delle 
peggiori sottostrategie di hedge 
fund cambia frequentemente.

L’analisi delle performance medie 
storiche delle diverse categorie 
di strategie alternative evidenzia 
una persistenza molto limitata dei 
rendimenti nel classico investimento 
alternativo a strategia singola. Gli 
investitori che selezionano prodotti 
alternativi a strategia singola sulla 
base del passato recente potrebbero 
ottenere risultati discontinui.

Sfruttare il potere della diversificazione. Diversificare tra gestori 
può ridurre l’impatto di oscillazioni estreme dei rendimenti.

Aumentando il numero di gestori 
all’interno di un portafoglio, è 
possibile ridurre l’impatto di 
rendimenti estremi.

I timori che molti investitori nutrono 
nei confronti degli investimenti 
alternativi si basano sulle loro 
osservazioni su hedge fund a singola 
strategia. Riteniamo, tuttavia, che 
un portafoglio diversificato di 
fondi di hedge fund possa offrire 
caratteristiche di rischio - rendimento 
interessanti, unite ad una maggiore 
continuità nei risultati. Come mostra 
il grafico, la performance storica dei 
fondi a strategia singola evidenzia 
livelli elevati di dispersione, che 
tuttavia si riducono notevolmente nel 
caso dei fondi di hedge fund.

Note del grafico superiore: al 30 novembre 2017. Equity Long/Short: rappresentato da un benchmark composto per il 50% dall’Indice HFRX Equity Hedge e per il 50% dall’Indice 
HFRI Equity Hedge; Event Driven: rappresentato da un benchmark composto per il 50% dall’Indice HFRX Event Driven e per il 50% dall’Indice HFRI Event Driven; Relative Value: 
rappresentato da un benchmark composto per il 50% dall’Indice HFRX Relative Value Arbitrage e per il 50% dall’Indice HFRI Relative Value; Macro/Tactical: rappresentato da un 
benchmark composto per il 50% dall’Indice HFRX Macro/CTA e per il 50% dall’Indice HFRI Macro. Note del grafico inferiore: al 31 dicembre 2016. Distribuzione del rischio/rendimento 
netto negli ultimi cinque anni per tutti gli hedge fund single-manager con un patrimonio gestito di almeno USD 50 milioni e con disponibilità di dati sui rendimenti relativi almeno ad 
un anno; distribuzione del rischio/rendimento negli ultimi cinque anni per tutti i fondi di hedge fund con un patrimonio gestito di almeno USD 150 milioni e con disponibilità di dati sui 
rendimenti relativi almeno ad un anno. HFRI, HFRX e i relativi indici sono marchi commerciali e marchi di servizio di Hedge Fund Research, Inc. (“HFR”), che non è collegata in alcun 
modo a GSAM. Le informazioni relative agli indici HFR sono tratte dal sito web di HFR e da altre fonti pubbliche, e sono fornite a soli fini comparativi. HFR non approva né avalla 
eventuali dichiarazioni rese nel presente documento. La diversificazione non protegge gli investitori dai rischi di mercato e non garantisce il conseguimento di un utile. Si vedano le 
note aggiuntive a fine documento. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.

Fonte: Bloomberg, HFR Database e GSAM.

Fonte: Bloomberg, HFR Database e GSAM.
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La crescita del reddito e dei consumi 
dei Millennials segna un importante 
passaggio demografico.

I Millennials ammontano a 2,3 miliardi 
nel mondo e costituiscono la fascia di 
popolazione più numerosa. Pur essendo 
entrati da poco nell’età lavorativa, 
i Millennials hanno già superato la 
Generazione X in termini di livello di 
reddito aggregato, e si prevede che 
supereranno anche i Baby Boomer nel 
2018. La crescita del reddito si rifletterà 
molto probabilmente in un aumento  
della spesa, e si stima che i consumi 
totali dei Millennials aumenteranno del 
17% nei prossimi cinque anni.

Gli investitori dovrebbero tenere 
conto di questa rivoluzione.

Pur essendo un concetto ormai 
familiare a tutti, l’e-commerce ha 
rappresentato solamente il 9% delle 
vendite al dettaglio globali nel 2017. 
Le opportunità legate alla rivoluzione 
digitale rimangono vaste. Riteniamo 
che non basti più fare affidamento 
solamente su una migliore conoscenza 
di un settore per conseguire 
performance superiori. In un contesto 
di continui cambiamenti demografici 
e tecnologici, una selezione titoli 
che tenga conto degli attuali trend 
di profonda trasformazione riveste 
un’importanza cruciale.

L’importanza dei Millennials. Una generazione destinata a guidare la 
crescita del reddito e dei consumi.

Una rivoluzione guidata dalla domanda. La “digitalizzazione” 
mostra come i consumi dei Millennials stiano trasformando 
l’economia.

Note del grafico superiore: a novembre 2017. Le proiezioni del reddito globale e le variazioni dei dati di spesa globali sono aggiornate al 2015. “Millennials”, “Generazione X” e 
“Baby Boomers” sono individui nati rispettivamente fra il 1980 e il 1999, fra il 1965 e il 1979 e fra il 1946 e il 1964. Note del grafico inferiore: dati aggiornati a novembre 2017. 
Analisi relativa al periodo dal 2003 al 2016. Penetrazione dell'e-commerce negli Stati Uniti quale percentuale delle vendite al dettaglio totali (escluso il settore dei viaggi). Le 
previsioni economiche e di mercato qui presentate 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.

Fonte: BLS, Banca Mondiale, Euromonitor, Goldman Sachs Investment Research e GSAM.
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Strategic Advisory Solutions
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Candice è responsabile della strategia 
economica e di mercato, nonché delle 
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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.

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.

Informativa sul rischio
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Informazioni generali

Note relative alla pagina 2, “Performance relativa delle diverse classi di attivo per 
anno solare”: Large cap statunitensi: rappresentate dall’Indice S&P 500. Azioni 
britanniche: rappresentate dall’Indice FTSE 100. Azioni europee: rappresentate 
dall'Indice MSCI Europe. Azioni giapponesi: rappresentate dall’Indice MSCI Japan. 
Small cap globali: rappresentate dall'Indice MSCI World Small Cap. Azioni dei mercati 
emergenti: rappresentate dall’Indice MSCI Emerging Markets. Obbligazioni globali 
complessive: rappresentate dall’Indice Barclays Global Aggregate USD Value Hedged. 
Titoli High yield globali: rappresentati dall’Indice Barclays Global High Yield Value 
Unhedged. Real estate globale: rappresentato dall’Indice FTSE EPRA/NAREIT. Debito 
dei mercati emergenti: rappresentato dall’Indice JPM EMBI Global Composite. Le 
materie prime sono rappresentate dall'Indice S&P GSCI Commodity. Gli hedge fund 
sono rappresentati dall’Indice HFRI Fund of Funds. Le strategie di hedge fund Macro/
Tactical sono rappresentate da un benchmark composto per il 50% dall’Indice HFRX 
Macro/CTA e per il 50% dall’Indice HFRI Macro.

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 presentazione 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 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 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. 

© 2018 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 

Data di primo utilizzo: 12 dicembre 2017. 116640-TMPL-12/2017-669240
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Azioni
L'Euro Stoxx 50 Index rappresenta la performance delle 50 maggiori società in 
termini di capitalizzazione (corretta per il flottante) selezionate all’interno dei 19 
Supersector Index e quotate in 11 Paesi dell’Eurozona. 

Il FTSE 100 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di società 
blue chip quotate nel Regno Unito. L'indice fa parte della FTSE UK Series ed è 
concepito per misurare la performance delle 100 maggiori società quotate presso la 
London Stock Exchange, selezionate in base alle dimensioni e alla liquidità. 

L'MSCI China Index rappresenta le azioni a media ed alta capitalizzazione cinesi di 
tipo H, B , Red chip e P chip, nonché azioni estere quotate. L'indice è costituito da 149 
titoli e copre approssimativamente l'85% di tale universo azionario cinese. 

L’MSCI EAFE Index non gestito (senza copertura) è un indice ponderato in base alla 
capitalizzazione di mercato composto da titoli di 21 mercati sviluppati. 

L’MSCI Japan Index misura la performance dei segmenti ad alta e media 
capitalizzazione dei mercati azionari giapponesi.

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 Europe Index rappresenta le azioni ad alta e media capitalizzazione di 15 
Paesi europei dei Mercati Sviluppati. 

L’MSCI France Index misura la performance dei segmenti ad alta e media 
capitalizzazione del mercato azionario francese. L'indice è costituito da 75 titoli e 
copre approssimativamente l'85% dell’universo azionario in Francia.

L’MSCI Germany Index misura la performance dei segmenti ad alta e media 
capitalizzazione del mercato azionario tedesco. L'indice è costituito da 59 titoli e 
copre approssimativamente l'85% dell’universo azionario in Germania. 

L’MSCI Japan Index misura la performance dei segmenti ad alta e media 
capitalizzazione del mercato azionario giapponese. L’indice è costituito da 321 titoli 
e copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato ponderata sul 
flottante del mercato azionario in Giappone. 

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. 

L’MSCI Switzerland Index misura la performance dei segmenti ad alta e media 
capitalizzazione del mercato azionario svizzero. L'indice è costituito da 36 titoli e 
copre approssimativamente l'85% della capitalizzazione di mercato ponderata sul 
flottante in Svizzera.

L’MSCI United Kingdom Index misura la performance dei segmenti ad alta e media 
capitalizzazione del mercato britannico. L'indice è costituito da 109 titoli e copre 
approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato ponderata sul flottante 
nel Regno Unito.

L’MSCI World Index è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato corretta 
per il flottante, concepito per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi 
sviluppati.

L’MSCI World Small Cap Index rappresenta le azioni a bassa capitalizzazione di 23 
Paesi dei Mercati Sviluppati. 

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.

Il Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index è una misura di 
riferimento del mercato globale del debito societario investment grade a tasso 
fisso. Questo benchmark multi-valute comprende titoli obbligazionari di emittenti 
dei mercati emergenti e sviluppati dei settori industriale, finanziario e dei servizi di 
pubblica utilità. 

Il Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Value Hedged Index fornisce una 
misura complessiva dei mercati globali dei titoli obbligazionari investment grade. I 
tre componenti principali di tale indice sono gli Indici U.S. Aggregate, Pan-European 

Aggregate, e Asian- Pacific Aggregate. L’Indice include inoltre le obbligazioni 
societarie in eurodollari ed euro-yen, le obbligazioni governative, di agenzie e 
societarie canadesi e le emissioni obbligazionarie investment grade 144A.

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

Il Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bill 1-3 Month Index misura la performance 
dei Treasury Bill statunitensi con scadenza compresa fra 1 e 3 mesi.

Il FTSE EPRA/NAREIT Index esprime i trend generali delle azioni ammissibili del 
settore immobiliare mondiale.

Altro
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 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.

Gli utili per azione (Earnings per share, EPS) sono la quota degli utili di una 
società assegnata a ciascuna azione ordinaria in circolazione. Gli utili per azione sono 
un indicatore della redditività di un’azienda.

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore dei prodotti finiti e dei servizi prodotti 
entro i confini di un determinato Paese nel corso di un anno.

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

Gli Indici HFRX Equity Hedge e HFRI Equity Hedge rappresentano le strategie 
Equity long/short che detengono posizioni sia long che short in titoli azionari e 
derivati su azioni. Ne sono un esempio le strategie long/short focalizzate su specifici 
settori o regioni e le strategie short bias. 

Gli Indici HFRX Event Driven e HFRI Event Driven rappresentano i gestori 
Event Driven 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. Ne sono un esempio le strategie merger 
arbitrage, special situation e distressed credit. 

Gli Indici HFRX Macro, HFRI Macro e CTA rappresentano le strategie macro e 
di trading tattico che si avvalgono di un processo di investimento basato su una 
valutazione quantitativa delle variabili macroeconomiche fra mercati. Ne sono un 
esempio le strategie global macro, managed futures e commodity trading advisor 
(CTA). 

Gli Indici HFRX Relative Value Arbitrage e HFRI Relative Value rappresentano 
i gestori relative value che mirano a beneficiare di discrepanze di valutazione fra 
una molteplicità di strumenti finanziari, che possono includere titoli azionari ed 
obbligazionari, derivati od altre tipologie di strumenti finanziari. Ne sono un esempio 
le strategie cnvertible arbitrage, fixed income arbitrage e relative value arbitrage. 

Attivi rischiosi si riferisce agli attivi che presentano un certo grado di volatilità dei 
prezzi.

Premio per il rischio si riferisce al rendimento al di sopra del tasso di rendimento 
privo di rischio.

R2 (R quadro) è una misura della percentuale dei movimenti di una variabile che può 
essere spiegata dai movimenti di un’altra variabile, e può essere calcolata come il 
quadrato della correlazione tra le due variabili.

L’S&P GSCI Commodity Index è un indice composito dei rendimenti del settore 
delle materie prime, che rappresenta un investimento senza leva finanziaria, 
long-only nei futures sulle materie prime che è ampiamente diversificato lungo il 
medesimo segmento.

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

Glossario
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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 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.


