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2    |     Mercati in equilibrio
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Fonte: GSAM. Al 19 aprile 2018. L’esempio riportato ha una mera finalità illustrativa. La performance passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare. 
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.
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Mercati in equilibrio
Le fasi espansive di fine ciclo sono spesso associate a 

valutazioni azionarie elevate, una compressione degli spread 

creditizi, ed eccessi finanziari. Tali condizioni possono creare 

vulnerabilità anche quando il contesto operativo risulta 

solido. La storia dimostra, tuttavia, che è possibile realizzare 

rendimenti azionari consistenti anche a fine ciclo adottando 

un approccio disciplinato.

A nostro avviso, l’andamento del 2018 ricorda quello dei passi 

di un funambolo sulla corda: il rischio è considerevole, ma 

gestibile, e per affrontarlo al meglio servono equilibrio, agilità 

ed attenzione.

Le nostre view principali:

 ■ Equilibrio: l’asta del funambolo serve ad abbassare il 

baricentro ed aumentare l’inerzia rotazionale, migliorandone 

la stabilità. Allo stesso modo, crediamo che gli investimenti 

alternativi possano contribuire a stabilizzare i portafogli, in 

particolare in corrispondenza all’aumento della volatilità dei 

mercati azionari e dei tassi.

 ■ Agilità: attraversare il baratro con destrezza equivale a 

riconoscere la necessità di assumere un rischio. Crediamo 

che gli investitori azionari possano ottenere migliori risultati 

corretti per il rischio concentrandosi maggiormente su 

opportunità idiosincratiche in termini di utili, anziché sulla 

pura esposizione (Beta) di mercato.

 ■ Attenzione: i funamboli si focalizzano sul traguardo piuttosto 

che sull’incertezza di ogni singolo passo. Analogamente, 

se la volatilità aumenta, una maggiore attenzione alla 

definizione strategica di portafoglio e all’orizzonte temporale 

di investimento possono aiutare a navigare le forze 

contrastanti di mercato.
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1. QE: Quantitative Easing. 
Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research, National Bureau of Economic Research e GSAM. Dati a marzo 2018. Il grafico riporta i dati trimestrali da gennaio 1984 a marzo 
2018, ultimi dati disponibili, relativi alla probabilità incondizionata di una recessione negli Stati Uniti e nell’Area Euro nei prossimi 8 trimestri. 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.  

RISCHIO DI RECESSIONE ANCORA BASSO

POLITICA MONETARIA
Ci attendiamo quattro rialzi dei 
tassi da parte della Federal 
Reserve nel 2018 e uno dalla Bank 
of England, la fine del QE1 della 
BCE, ed un atteggiamento ancora 
attendista da parte della Bank of 
Japan.

Macro
INFLAZIONE
L’inflazione si conferma un 
fenomeno prettamente regionale: 
in graduale stabilizzazione 
negli Stati Uniti, rimane invece 
sottotono nell’Eurozona e 
permane contrastante nei Mercati 
Emergenti.

RISCHIO
I fattori di fine ciclo (aumento dei 
tassi e rallentamento della crescita 
degli utili) possono risultare 
amplificati dalle limitate opzioni 
di politica fiscale/monetaria. 
Permangono i timori di una 
possibile guerra commerciale.

CRESCITA
La crescita globale dovrebbe 
rimanere solida con la 
continuazione di un’espansione 
sincronizzata; tuttavia, il ritmo sarà 
probabilmente più moderato data 
una politica monetaria e condizioni 
finanziarie meno accomodanti.

QUADRO POLITICO
L’espansione fiscale statunitense 
potrebbe ridurre il rischio di 
recessione nel breve periodo, 
ma la crescente retorica sui dazi 
e le possibili ritorsioni mirate 
introducono un nuovo rischio 
sistemico.

Attuale
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Note del grafico superiore: I percentili delle valutazioni si riferiscono al periodo compreso tra il 1990 e marzo 2018. '4T 2006' rappresenta 1 anno prima della Crisi finanziaria 
2007–2008. ‘Squilibri finanziari’ è una categoria che include: Nuclei famigliari/consumatori (risparmi personali, mutui ipotecari e prestiti non ipotecari); Attività non finanziarie 
(debito societario e interessi passivi, rapporto debito/attività e rapporto debito/PIL); Attività finanziarie (indici patrimoniali bancari, passività del settore finanziario, leva 
finanziaria e rapporto raccolta/impieghi) e Governo (debito/PIL e deficit/PIL per governi federali, statali e locali). ‘Valutazioni/Propensione al rischio’ è una categoria che include: 
Edilizia residenziale (indicatori Price-to-Rent e Price-to-Income, prezzi delle abitazioni, spread sui mutui, standard di credito e punteggi sul credito), Immobiliare commerciale (tassi 
di rendimento immobili commerciali, prezzi immobili commerciali, spread su obbligazioni fondiarie collateralizzate e standard di credito); Debito consumatori (tassi di interesse su 
carte di credito, prestiti personali, originazione di prestiti auto, prestiti su carte di credito e altri prestiti al consumo); Debito commerciale (spread sul debito corporate, standard di 
credito commerciali e industriali ed emissione di debito ad alto rendimento) e Mercato azionario (valutazioni, premi al rischio azionario e volatilità). Gli indicatori sono presentati 
come percentili rispetto all’intero periodo. Il centro della rete indica un minore livello di squilibrio o rischio, mentre il margine esterno indica un livello superiore. Note del grafico 
inferiore: La deviazione più recente si basa sull’inflazione a dicembre 2017. Banche centrali: Federal Reserve (Fed), Banca centrale europea (BCE), Bank of Japan (BoJ), Bank of 
Canada (BoC) e Bank of England (BoE).

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research and GSAM.

Fonte: Macrobond e GSAM. 

In sintesi: 
ci aspettiamo un’ulteriore espansione a livello globale, con un 
rischio di recessione relativamente basso, squilibri finanziari 
contenuti ed una graduale stabilizzazione dell’inflazione. Crediamo 
che le banche centrali manterranno un atteggiamento attendista, 
con una normalizzazione delle politiche monetarie.

Per i consumi ed il sistema 
bancario la situazione appare 
decisamente migliore rispetto 
al periodo pre-crisi, in termini di 
squilibri finanziari, valutazioni e 
propensione al rischio. Il debito 
pubblico, d’altro canto, presenta 
una traiettoria preoccupante.

La deviazione rispetto agli 
obiettivi delle banche centrali 
è gradualmente diminuita 
con l’aumento dell’inflazione 
dei salari e delle materie 
prime. Di conseguenza, il 
numero di banche centrali 
che si preparano ad alzare i 
tassi potrebbe aumentare nel 
2018. Le condizioni finanziarie 
positive hanno il potenziale 
per ammortizzare, in parte, il 
sentiment di mercato.
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Fonte: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM. Dati al 31 marzo 2018. ‘Espansione dei multipli’ indica la variazione nel rapporto tra il prezzo e gli utili 
per azione previsti per i prossimi 12 mesi ed è una misura del costo di una classe di attivo. Il grafico riporta la scomposizione dei contributi al rendimento totale di ciascun anno. 
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. La performance passata non è garanzia di risultati futuri, che possono variare.

AZIONARIO
Il contesto attuale continua a 
favorire gli utili. Tra le diverse 
classi di attivo preferiamo 
l’azionario, in particolare i mercati 
azionari al di fuori degli Stati Uniti, 
essendo maggiormente esposti 
all’espansione globale.

VALUTE
L'Euro e il Dollaro statunitense 
saranno probabilmente dominati 
dall'impatto dei differenziali dei 
tassi, dalla crescita economica 
e dalle dinamiche delle partite 
correnti, oltre che dalle politiche 
commerciali.

OBBLIGAZIONARIO
L’obbligazionario statunitense 
appare esposto all’evoluzione delle 
politiche monetarie, ad un nuovo 
aumento dei premi a termine, e ad 
un aumento dell’offerta di Titoli di 
Stato.

VOLATILITÀ
Le valutazioni elevate, i tassi 
di interesse in aumento e 
l’incertezza del quadro politico 
potrebbero aumentare la 
sensibilità delle azioni a shock 
esogeni e a cambiamenti nel 
contesto operativo.

Mercato

CREDITO
La riforma fiscale ha favorito il 
mercato creditizio, allungandone 
potenzialmente il ciclo. Tuttavia, 
confermiamo la nostra cautela 
sull’esposizione al credito, data 
la contrazione degli spread ed il 
crescente indebitamento.

MAGGIORE CRESCITA DEGLI UTILI, MINORE ESPANSIONE DEI MULTIPLI
Scomposizione dei rendimenti dell’Indice S&P 500 (%) Espansione dei multipli Crescita degli utili Dividend yield
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In sintesi: 
riteniamo che lo scenario macroeconomico globale sincronizzato 
crei un contesto operativo interessante per gli attivi maggiormente 
esposti al rischio, sebbene il mercato appaia sempre più vulnerabile 
a ondate di volatilità e correzioni.

Note del grafico superiore: ‘Rendimento attuale’ al 31 marzo 2018 e ‘Valore equo (fair value)’ al 16 febbraio 2018 per Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito, Svizzera, ultimi 
dati disponibili. ‘Valore equo (fair value)’ derivato dal modello per il calcolo del valore equo della divisione Global Investment Research (GIR) di Goldman Sachs. Il valore equo è il 
rendimento basato sulle prospettive di crescita e di inflazione degli economisti di GIR e sull’orientamento atteso di politica monetaria. ‘Inferiore al valore equo (fair value) (pb)’ 
rappresenta la differenza tra i tassi di interesse nominali attuali sui titoli sovrani con scadenza a 10 anni ed il loro rispettivo valore equo (fair value). La performance passata non è 
garanzia dei risultati futuri, che possono variare. Note del grafico inferiore: ‘Attuale’ al 31 marzo 2018. Il tasso di equilibrio è il tasso sui Fed Funds che non stimola né limita la 
crescita economica. Questo tasso è stato calcolato riducendo il tasso nominale di equilibrio a lungo termine di 1,5 punti percentuali, in linea con il variare delle proiezioni della Federal 
Reserve dal 2012. 

Da settembre 2017 i tassi 
di interesse a lungo termine 
hanno continuato a tendere al 
rialzo, a seguito dell’impatto del 
momentum economico, degli 
stimoli fiscali, e della stretta 
monetaria. Riteniamo che i 
tassi globali a lungo termine 
abbiano ancora spazio per 
ulteriori rialzi, riducendo il divario 
tra rendimento attuale e valore 
equo (fair value) implicito.

Potenziali aumenti dei tassi 
a lungo termine potrebbero 
innescare un nuovo timore: 
raggiungere il livello in cui 
le correlazioni tra prezzi azionari 
e rendimenti obbligazionari 
diventano negative. Riteniamo 
possibili pressioni sull’azionario 
qualora il Treasury decennale 
statunitense si avvicinasse al 
3,4%-3,8%. Molteplici altri fattori, 
tra i quali la velocità, l’entità ed i 
catalizzatori dell’aumento dei tassi, 
potranno inoltre incidere sulle 
correlazioni.

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

Fonte: Goldman Sachs Investment Strategy Group, Bloomberg, Federal Reserve e GSAM.

Rendimento attuale vs. valore equo (fair value)
Rendimento attuale titoli sovrani decennali (%) Inferiore al valore equo (fair value) (pb)
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2,7

5,1

3,6
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1. Il termine ESG (Environmental, Social and Governance), indica l’utilizzo di criteri ambientali, sociali e di corporate governance nell’investimento e nella 
costruzione del portafoglio.

I pareri e le opinioni illustrati sono aggiornati a marzo 2018, 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.

Know

How

Alla ricerca di utili in crescita: in giro per il mondo

Più forte e più a lungo: il fenomeno giapponese

Differenziali di crescita: favoriscono l’azionario emergente

Vulnerabilità del contesto di mercato: pensare alternativo

Sovraccarico di informazioni: la rivoluzione dei Big Data

L'evoluzione degli investimenti: focus su investimenti ESG1 

e Impact Investing

Macro: 
le dinamiche economiche 
sincronizzate molto 
probabilmente continueranno 
a sostenere un contesto 
operativo solido

Mercati: 
gli attivi maggiormente esposti 
al rischio hanno il potenziale 
per generare rendimenti 
positivi, sebbene con 
maggiore volatilità
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Note del grafico superiore: dati a marzo 2018. A soli fini illustrativi. Note del grafico inferiore: dati a marzo 2018. Analisi da gennaio 2005 a marzo 2018. Il margine di profitto 
netto utilizzato nell’analisi si riferisce al margine di profitto netto dei successivi dodici mesi. Il margine di profitto netto è dato dal rapporto tra utile netto e fatturato totale. 
‘Picco precedente la crisi finanziaria’ si riferisce al margine di profitto netto più elevato tra il 2005 e il 2007. ‘Oggi’ si riferisce a marzo 2018. 

In giro per il mondo. Le principali economie stanno attraversando fasi 
diverse del ciclo economico, creditizio, e di politica monetaria.

I mercati internazionali offrono 
un solido potenziale di crescita 
poiché sono ancora posizionati 
nelle fasi più arretrate del ciclo.

L’economia globale, il mercato 
creditizio e le banche centrali si 
muovono in cicli. Attualmente, il ciclo 
risulta molto più avanzato negli Stati 
Uniti sotto un profilo economico e di 
politica monetaria. Gli altri mercati 
rimangono nelle fasi precedenti, più 
espansive, in grado di sostenere 
la crescita degli utili a meno di un 
rallentamento negli Stati Uniti.

Fonte: GSAM.

A che punto siamo del ciclo? 
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I margini di profitto netti sono 
migliorati globalmente, con un 
maggiore potenziale di rialzo al di 
fuori degli Stati Uniti.

La crescita globale dovrebbe rimanere 
superiore al tasso tendenziale, una 
situazione che storicamente ha 
sostenuto l’espansione degli utili al di 
fuori degli Stati Uniti. Per ogni dollaro 
di crescita dei ricavi, il vantaggio in 
termini di utili è stato superiore a 
livello internazionale. Tali mercati sono 
maggiormente esposti alla crescita 
globale, a causa di fattori quali una leva 
operativa più elevata, un mix di ricavi 
più ampio, ed una forte incidenza del 
settore finanziario.

Utili senza frontiere. La crescita economica globale crea uno 
scenario favorevole per i margini di profitto internazionali.

Fonte: Datastream, MSCI e GSAM.
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Più forte e più a lungo. Il Giappone sta attraversando la più lunga fase 
di espansione economica dagli anni ‘80, ad un ritmo che definisce gli 
standard internazionali.

Negli ultimi anni la crescita della 
produttività giapponese ha tenuto 
il passo con quella delle altre 
economie del G7.

Gli stimoli monetari e fiscali senza 
precedenti introdotti con l’Abenomics 
hanno contribuito ad una solida 
crescita della produzione pro capite 
della popolazione in età lavorativa. La 
prospettiva di una prosecuzione del 
solido scenario macroeconomico, una 
politica monetaria ultra-accomodante, 
ed il miglioramento dei fondamentali 
societari, hanno il potenziale per 
sostenere l’azionario giapponese.

Note del grafico superiore: dati aggiornati ad aprile 2018. Il grafico rappresenta il PIL reale (in unità di valuta nazionale) diviso per la popolazione in età lavorativa (15–64), 
indicizzato a 1T 1998 = 100. Analisi delle economie del G7 per gli anni dal 1998 al 2017. Note del grafico inferiore: dati aggiornati ad aprile 2018. Analisi da settembre 2012 a 
marzo 2018. Settembre 2012 ha segnato l’elezione di Shinzo Abe a presidente del Partito Liberale Democratico. Azionario Giappone si riferisce all’Indice TOPIX, Azionario Stati 
Uniti all’Indice S&P500 e Azionario Europa all’Indice STOXX Europe 600. Il grafico mostra la scomposizione dei contributi al rendimento totale dal 28 settembre 2012 al 20 
marzo 2018. ‘Espansione dei multipli’ si riferisce alla variazione nel rapporto tra il livello di prezzo attuale e gli utili attesi a 12 mesi (P/E), e rappresenta una misura della costo 
per una classe di attivo. Nel grafico, l’espansione dei multipli mostra la crescita o contrazione percentuale del multiplo P/E. Grafico inferiore: dati aggiornati ad aprile 2018. 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. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.

Fonte: Haver, FMI e GSAM.

Dal varo dell’Abenomics nel 
quarto trimestre 2012, i rendimenti 
azionari sono risultati molto 
più elevati in Giappone rispetto 
all’Europa e agli Stati Uniti.

Di recente, i rendimenti giapponesi 
sono derivati principalmente 
dalla crescita degli utili, anziché 
dall’espansione dei multipli—una netta 
differenza rispetto a Stati Uniti ed 
Europa, dove i multipli hanno ricoperto 
un ruolo chiave. Di conseguenza, pur 
in presenza di utili e dinamiche di 
prezzo positivi, le azioni giapponesi 
presentano valutazioni ancora attraenti.

Fonte: Factset, Bloomberg e GSAM.
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La forza genera forza. La maggiore crescita economica si è 
tradotta in un aumento dei rendimenti, trainati dagli utili.
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Emergenti più veloci. Quando la crescita dei Mercati Emergenti supera 
quella dei mercati sviluppati, i rendimenti azionari tendono a muoversi nella 
stessa direzione.

Ci aspettiamo una continuazione 
dell’espansione nei Mercati 
Emergenti (ME) e una persistenza 
nel momentum degli utili.

Storicamente, un differenziale 
di crescita in aumento tra ME e 
mercati sviluppati ha determinato 
una sovraperformance dell’azionario 
emergente. Attualmente, le 
previsioni dell’FMI suggeriscono 
un ampliamento nel differenziale di 
crescita, forse più che temporaneo. 
Crediamo che le azioni dei ME stiano 
per entrare in una fase di aumento 
ciclico della performance rispetto ai 
mercati sviluppati.

In seguito al sostanziale 
miglioramento dei fondamentali, 
gli attivi dei Mercati Emergenti 
mostrano maggiore resistenza 
alla pressione derivante dai tassi 
statunitensi.

Durante gli ultimi tre cicli di rialzo dei 
tassi statunitensi, le azioni dei Mercati 
Emergenti sono riuscite a resistere 
a tali aumenti, generando un’ottima 
performance. Con il sostegno di 
solide condizioni macroeconomiche, 
le azioni emergenti potrebbero esibire 
un’analoga resilienza anche in questo 
nuovo ciclo di rialzi.

Rendimenti in crescita durante le fasi di rialzo dei tassi. 
Aumenti dei tassi di interesse hanno spesso favorito gli attivi dei 
Mercati Emergenti.

Fonte: Bloomberg, Federal Reserve e GSAM.

Note del grafico superiore: dati a marzo 2018. "Differenziale di crescita ME-mercati sviluppati” indica la differenza in punti percentuali nella crescita del PIL reale stimato 
dall’FMI per i mercati sviluppati (MS) e per i Mercati Emergenti (ME), utilizzando dati tratti dal più recente Outlook economico mondiale. ‘Crescita ME’ desume le ponderazioni 
dei Paesi dall’indice MSCI EM e le applica alle previsioni dell’FMI sui singoli Paesi. Dopo il 2017 le ponderazioni sono ipotizzate costanti. 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. La performance 
passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare. Note del grafico inferiore: dati a marzo 2018. Il grafico mostra la performance dell’indice MSCI Emerging 
Markets Total Return e dell’indice S&P 500 Total Return durante i tre periodi più recenti di rialzi dei tassi della Federal Reserve. ‘Rialzo dei tassi della Fed statunitense’ si 
riferisce alla variazione nel livello del tasso target dei Fed Funds del Federal Open Market Committee (FOMC), secondo la definizione della Federal Reserve.

Fonte: Haver, Bloomberg, Factset, Fondo Monetario Internazionale (FMI) e GSAM.
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Tra l’incudine e il martello. Il rischio di tasso è ai massimi storici e 
potranno verificarsi ulteriori picchi inattesi di volatilità sui mercati azionari.

Il rischio di tasso è aumentato ed 
è tornata la volatilità sui mercati 
azionari.

La duration del Bloomberg Barclays 
US Aggregate Bond Index si sta 
avvicinando ad un massimo storico, 
evidenziando un incremento della 
sensibilità agli aumenti dei tassi di 
interesse. In aggiunta, la volatilità 
azionaria misurata dall’indice VIX ha 
recentemente iniziato a salire.

Note del grafico superiore: dati a marzo 2018. Il grafico superiore mostra i dati mensili della duration dell’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond da agosto 2008 a 
marzo 2018. Il grafico inferiore mostra l’andamento giornaliero dell’indice CBOE Volatility (VIX) dal 31 agosto 2008 al 29 marzo 2018. Note del grafico inferiore: ‘Alternativi 
liquidi diversificati’ rappresenta l’indice HFRI Fund of Funds Composite. ‘Recenti ribassi azionari statunitensi’ si riferisce agli ultimi due periodi, fino a marzo 2018, in cui l’indice 
S&P 500 è sceso di oltre il 10%. ‘Recenti picchi dei Treasury statunitensi a 10 anni’ si riferisce agli ultimi due periodi in cui il rendimento dei Treasury decennali statunitensi è 
aumentato di oltre 300 punti base in un periodo di due mesi. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.

Fonte: Barclays Live, Bloomberg e GSAM.

Durante i recenti ribassi 
dell’azionario statunitense ed 
i rialzi dei tassi di interesse, le 
soluzioni alternative liquide 
diversificate si sono rivelate 
efficaci strumenti di copertura.

I recenti ribassi azionari hanno 
evidenziato i benefici, in termini di 
minore esposizione al mercato, degli 
investimenti alternativi, che hanno 
registrato ribassi nettamente inferiori 
a quelli azionari. Analogamente, gli 
ultimi due aumenti dei tassi hanno 
evidenziato i benefici della loro bassa 
correlazione, segnando risultati 
positivi mentre le obbligazioni erano 
in territorio negativo.

C’è un’alternativa. Gli strumenti alternativi liquidi diversificati hanno 
storicamente mostrato caratteristiche favorevoli rispetto ad azioni e 
obbligazioni.

Fonte: Bloomberg e GSAM.
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I Big Data stanno rivoluzionando gli investimenti. I gestori in grado di 
distinguere i segnali dal rumore di fondo potranno ottenere un vantaggio 
competitivo.

Il 90% dei dati esistenti è stato 
creato negli ultimi 2 anni, ma 
meno del 2% di questi dati viene 
analizzato.

Big Data non significa solo computer 
e zettabyte. Le soluzioni avanzate di 
Data Analytics e le nuove tecnologie di 
elaborazione sono strumenti essenziali 
nelle mani dei gestori più esperti per 
estrarre informazioni di valore dai dati 
disponibili. Crediamo che la giusta 
combinazione tra giudizio umano e 
analisi computerizzata delle informazioni 
diventerà uno strumento essenziale 
per scoprire nuove opportunità di 
investimento.

La proliferazione di dati può 
tradursi in nuove opportunità.

Le tecnologie di elaborazione del 
linguaggio naturale (Natural Language 
Processing, NLP) utilizzano i computer 
per ricondurre grandi quantità di 
testo a specifici temi e segnali che il 
cervello umano non sarebbe altrimenti 
in grado di individuare, rendendo 
inoltre possibile il riconoscimento di 
sottili collegamenti tra diverse società 
o trend. Le tecnologie basate sui dati 
possono fornire input tempestivi ed 
informati, tuttavia la combinazione 
vincente tra tecnologia e giudizio 
umano rappresenterà il fattore 
essenziale.

Colmare il divario. La combinazione tra tecnologia e giudizio 
umano consente di prendere decisioni di investimento più informate.

Fonte: International Data Corporation (IDC), IBM e GSAM.

Fonte: GSAM.

Note del grafico superiore: dati a marzo 2018. Dati basati su un report IBM pubblicato nel 2013 e un report IDC pubblicato nel 2014. A soli fini illustrativi. Note del grafico 
inferiore: dati a marzo 2018. Il grafico illustra l’elaborazione del linguaggio naturale, una forma di analisi dei Big Data in grado di analizzare enormi quantità di testo in poco 
tempo. Solo a fini illustrativi.
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L’evoluzione degli investimenti. ESG1 e Impact Investing al centro 
dell’attenzione.

Dopo una profonda evoluzione, 
ESG e Impact Investing meritano 
una rinnovata attenzione. 

Storicamente, parlando di fattori 
ambientali, sociali e di governance 
(ESG) e di Impact Investing, l’opinione 
comune considerava tale campo una 
nicchia rischiosa, e l’idea di esercitare 
un impatto sociale sembrava 
contrastare con la possibilità di 
generare rendimenti finanziari. Oggi, 
invece, si parla sempre più spesso 
dell’ottimizzazione delle esposizioni 
desiderate e dell’integrazione di fattori 
ESG nella gestione del rischio.

ESG e Impact Investing 
includono una vasta gamma 
di approcci di investimento, 
utilizzando strumenti con diverse 
caratteristiche ed impatto 
finanziario.

Un efficace piano di investimento 
ESG richiede un focus su specifiche 
metriche chiave. Negli ultimi anni i 
dati ESG hanno iniziato a proliferare, 
tuttavia, è importante verificarne la 
qualità, il dinamismo e la rilevanza 
quando li si integra in un processo 
di investimento con l’obiettivo di 
generare valore.

Uguali, ma diversi. ESG e Impact Investing richiedono disciplina e 
rigore, come qualsiasi attività di investimento.

1. Il termine ESG (Environmental, Social and Governance), indica l’utilizzo di criteri ambientali, sociali e di corporate governance nell’investimento e nella costruzione del portafoglio. 

Note del grafico superiore: dati aggiornati ad aprile 2018. Solo a scopo illustrativo. Note del grafico inferiore: dati aggiornati ad aprile 2018. Il grafico mostra un’aggregazione della 
quantità di dati che Bloomberg ha incrementato negli anni 2007-2015 per migliorare la trasparenza sui valori ESG.

Fonte: GSAM.

Fonte: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research e GSAM.
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Informativa sul rischio
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.
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Informazioni generali 
Note relative alla pagina 2, “Performance relativa delle diverse classi di attivo 
per anno solare”: US Large Cap: rappresentato dall’Indice S&P 500 Index. 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 
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Glossario
Azioni

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.

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

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

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.

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.

Lo STOXX Europe 600 Index rappresenta le società ad alta, media e bassa 
capitalizzazione di 17 Paesi.

Il TOPIX Index è un indice basato sulla 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 Aggregate Bond Index rappresenta un portafoglio 
diversificato non gestito di titoli obbligazionari, compresi Treasury statunitensi, 
obbligazioni corporate investment grade e titoli garantiti da ipoteca e da attivi.

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

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 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.

 
Alto

Un punto base corrisponde a un centesimo di punto percentuale.

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

Il CBOE Volatility Index è una misura delle aspettative di volatilità del mercato 
azionario implicite nelle opzioni sull’Indice S&P 500, calcolato e pubblicato dal 
Chicago Board Options Exchange.

Drawdown è il ribasso, dal picco massimo al picco minimo, durante uno specifico 
periodo, di una classe di attivo.

Duration è una misura della sensibilità del prezzo di un investimento obbligazionario 
a una variazione dei tassi di interessi.

Utile per azione (EPS) è la quota dell’utile di una società destinata a ciascuna 
azione ordinaria in circolazione. L’utile per azione funge da indicatore della redditività 
di una società.

Il tasso sui Federal Fund (tasso sui Fed Fund) è il tasso di interesse a breve 
termine definito come tasso target dal Federal Open Market Committee (FOMC) della 
Federal Reserve nell’ambito della propria politica monetaria.

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore dei beni e servizi prodotti in un anno in un 
Paese.

L’HFRI Fund of Funds Composite Index è un indice a ponderazione equa, al netto 
delle commissioni, composto da oltre 1500 fondi di fondi monitorati da HFR.

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).

Leverage rsi riferisce all’uso di capitale di prestito come strategia di investimento.

Una recessione è definita come una significativa diminuzione generalizzata 
dell’attività economica più duratura di qualche mese.

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

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 future sulle materie prime che è ampiamente diversificato lungo il medesimo 
segmento.

Deviazione standard è una misura della dispersione di una serie di dati intorno al 
proprio valore medio.

Volatilità è una misura della variazione di prezzo di uno strumento finanziario nel 
tempo.



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

I nostri team di investimento includono 
oltre 700 professionisti degli investimenti, 
sfruttando la conoscenza approfondita 
dei mercati, le competenze di gestione 
del rischio e la tecnologia di Goldman 
Sachs. Aiutiamo i nostri clienti a navigare 
nei mercati dinamici di oggi e ad 
individuare le opportunità di investimento 
più consone ai loro portafogli e ai loro 
obiettivi di investimento a lungo termine. 
Estendiamo queste capacità globali ai 
principali piani pensionistici mondiali, a 
fondi sovrani, banche centrali, compagnie 
di assicurazione, istituti finanziari, fondi 
di dotazione, fondazioni, privati e family 
office, per i quali investiamo o offriamo 
consulenza per una massa gestita di oltre 
$1.200 miliardi.


