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Azioni Mercati 
Emergenti

78,5%

Obbligazioni
Globali 
5,6%

Obbligazioni high 
yield globali

59,4%

Immobiliare 
globale
28,7%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

5,2%

Azioni small 
cap globali 

44,1%

Azioni small 
cap globali 

26,1%

Obbligazioni high 
yield globali

19,6%

Debito Mercati 
Emergenti

-12,0%

Azioni 
Regno Unito

41,2%

Immobiliare 
globale
20,4%

Azioni 
Europa 
19,1%

Azioni Mercati 
Emergenti

37,3%

Fondi di 
hedge fund

-21,4%

Immobiliare 
globale
38,2%

Azioni Mercati 
Emergenti

18,9%

Debito Mercati 
Emergenti

7,4%

Azioni Mercati 
Emergenti

18,2%

Azioni 
Giappone

9,6%

Obbligazioni high 
yield globali

14,3%

Azioni 
Europa 
25,5%

Obbligazioni high 
yield globali 

-26,9%

Azioni 
Europa 
35,8%

Azioni 
Giappone

15,4%

Obbligazioni
Globali 
5,4%

Azioni small 
cap globali 

17,5%

Debito Mercati 
Emergenti

1,2%

Azioni small 
cap globali

12,7%

Azioni 
Giappone

24,0%

Azioni 
Giappone
-29,2%

Debito Mercati 
Emergenti

29,8%

Obbligazioni high 
yield globali

14,8%

Obbligazioni high 
yield globali

3,1%

Debito Mercati 
Emergenti

17,4%

Azioni small 
cap globali

32,4%

Immobiliare 
globale
15,9%

Obbligazioni
Globali 
1,0%

Materie 
Prime
11,4%

Azioni small 
cap globali

22,7%

Materie 
Prime
6,5%

-37,4% 25,6% 14,4% 1,5% 15,2% 31,5% 13,0% 0,7% 11,2% 21,1% 6,1%

Azioni small 
cap globali 

-41,9%

Materie 
Prime
13,5%

Debito Mercati 
Emergenti

12,2%

Materie 
Prime
-1,2%

Azioni 
Regno Unito

15,2%

Azioni 
Giappone

27,2%

Obbligazioni
Globali 
7,6%

Immobiliare 
globale
0,0%

Azioni Mercati 
Emergenti

11,2%

Debito Mercati 
Emergenti

15,2%

Azioni small 
cap globali 

3,9%

Azioni 
Europa 
-46,4%

Fondi di 
hedge fund

11,5%

Materie 
Prime
9,0%

Azioni 
Regno Unito

-2,7%

Azioni 
Giappone

8,2%

Azioni 
Europa 
25,2%

Debito Mercati 
Emergenti

7,4%

Azioni small 
cap globali

-0,3%

Debito Mercati 
Emergenti

10,2%

Immobiliare 
globale
11,4%

Immobiliare 
globale
1,8%

Materie 
Prime

-46,5%

Azioni 
Giappone

6,3%

Azioni 
Regno Unito

8,7%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

-4,5%

Obbligazioni
Globali 
5,7%

Azioni 
Regno Unito

21,3%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

5,4%

Fondi di 
hedge fund

-0,3%

Immobiliare 
globale
5,0%

Obbligazioni high 
yield globali

10,4%

Fondi di 
hedge fund

0,8%

Azioni 
Regno Unito

-47,3%

Obbligazioni
Globali 
5,1%

Fondi di 
hedge fund

5,7%

Fondi di 
hedge fund

-5,7%

Fondi di 
hedge fund

4,8%

Fondi di 
hedge fund

9,0%

Fondi di 
hedge fund

3,4%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

-1,6%

Obbligazioni
Globali 
3,9%

Fondi di 
hedge fund

6,8%

Obbligazioni
Globali
0,1%

Immobiliare 
globale
-47,7%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

-2,2%

Obbligazioni
Globali 
4,6%

Immobiliare 
globale
-5,8%

Materie 
Prime
0,1%

Obbligazioni high 
yield globali

7,3%

Azioni small 
cap globali 

1,9%

Obbligazioni high 
yield globali

-2,7%

Azioni 
Giappone

2,4%

Materie 
Prime
5,8%

Azioni 
Europa 
0,0%

Azioni Mercati 
Emergenti

-53,3%

Azioni 
Europa 
3,9%

Azioni small 
cap globali 

-9,1%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

-0,5%

Immobiliare 
globale
4,4%

Obbligazioni high 
yield globali

0,0%

Azioni 
Europa 
-2,8%

Fondi di 
hedge fund

0,5%

Azioni 
Regno Unito

3,3%

Obbligazioni high 
yield globali

-0,9%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

3,2%

Azioni 
Europa 
-11,1%

Obbligazioni
Globali 
-0,1%

Azioni Mercati 
Emergenti

-2,2%

Azioni 
Regno Unito

-6,7%

Azioni 
Regno Unito

-0,2%

Obbligazioni
Globali
3.0%

Azioni 
Regno Unito

-1,5%

Azioni 
Giappone
-14,3%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

-1,1%

Azioni 
Giappone

-4,0%

Azioni Mercati 
Emergenti

-14,9%

Azioni 
Europa 
-0,4%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

2,0%

Azioni 
Giappone

-1,6%

Azioni Mercati 
Emergenti

-18,4%

Materie 
Prime
-1,2%

Azioni 
Regno Unito

-5,3%

Materie 
Prime

-32,9%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

-0,8%

Macro/Tactical 
Hedge Funds

-2,5%

Azioni Mercati 
Emergenti

-2,6%

Azioni 
Europa 
-6,2%

Azioni Mercati 
Emergenti

-4,6%
Debito Mercati 

Emergenti
-5,3%

Materie 
Prime

-33,1%

Debito Mercati 
Emergenti

-4,7%

Performance relativa delle varie classi di attivo 
per anno solare

Azionario large cap Stati Uniti

Fonte: GSAM. Al 31 luglio 2018. L’esempio riportato ha una mera finalità illustrativa. La performance passata non è garanzia dei 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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Rumore di mercato
Gli episodi di volatilità si sono intensificati. I mercati sono in 

fermento a causa delle tensioni commerciali, dei passi falsi sul 

fronte geopolitico, del populismo, e della scarsa liquidità in alcuni 

segmenti. Gran parte di tutto questo è "rumore" di mercato. 

Il contesto operativo rimane solido; il 97% delle economie 

globali è in espansione, le banche centrali stanno abbandonando 

gradualmente le politiche monetarie accomodanti, gli squilibri 

finanziari sono limitati, e l’impulso fornito dall’attuale politica di 

stimolo fiscale statunitense è considerevole.

Riteniamo che nell’ultima parte del 2018 il contesto continuerà 

a favorire gli attivi maggiormente esposti al rischio ed in 

particolare i titoli azionari. Tuttavia, la rapidità con cui il sentiment 
di mercato può mutare richiede un impegno strategico nella 

gestione del rischio. Allo stesso modo, siamo consapevoli dei 

segnali associati all’appiattimento della curva dei rendimenti 

statunitense, ma crediamo occorra fare attenzione a non 

sopravvalutare le implicazioni di tale dinamica. In breve, le 

condizioni di mercato appaiono sostanzialmente in linea con 

un contesto tipico delle fasi più avanzate del ciclo economico.

Di conseguenza, sottolineiamo quanto segue:

 ■ Il solido ciclo degli utili dovrebbe persistere.

 ■ È il momento di preparare il portafoglio a nuovi episodi di 

volatilità; i cambiamenti nel regime di volatilità possono essere 

repentini.

 ■ Le classi di attivo alternative potrebbero tornare in primo piano, 

come elementi cruciali di diversificazione del portafoglio, qualora 

le correlazioni fra rendimenti azionari ed obbligazionari dovessero 

rimanere positive.

In un contesto caratterizzato da un forte rumore di mercato, 

è opportuno concentrarsi su posizioni idiosincratiche per 

differenziare il proprio portafoglio dalla pura esposizione di 

mercato (beta).
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Fonte: GSAM. Dati ad agosto 2018. Il rendimento medio dell’Indice S&P 500 illustra l’andamento relativo prima e dopo le passate elezioni di metà mandato (le elezioni di metà 
mandato costituiscono la base di partenza dell’analisi volta a definire l’andamento medio pre e post elettorale dell’S&P 500), calcolato utilizzando le medie dei rendimenti 
settimanali dello stesso. L’analisi prende in considerazione le elezioni di metà mandato degli anni 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. VIX medio si riferisce al valore assoluto 
settimanale medio dell’Indice CBOE Volatility (VIX), utilizzato per tracciare la traiettoria dell’indice prima e dopo le suddette elezioni di metà mandato. L’analisi si basa sui dati 
relativi all’S&P 500 e al VIX per il periodo dal 27 maggio 1994 al 24 aprile 2005. Ad esempio, il rendimento medio dell’S&P 500 quattro settimane prima delle elezioni di metà 
mandato risulta inferiore del 5,2% al rendimento medio nella settimana precedente le elezioni di metà mandato. Il livello medio del VIX quattro settimane prima delle elezioni di 
metà mandato risulta pari a 24,0. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.

ELEZIONI E CALO DELLA VOLATILITÀ
Rispetto alle elezioni di metà mandato
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POLITICA MONETARIA
L’evoluzione delle politiche delle 
banche centrali rimarrà al centro 
dell’attenzione. Prevediamo 
che l’approccio verso la 
normalizzazione monetaria sarà 
graduale ed incentrato sui dati 
macroeconomici.

Macro
INFLAZIONE
La ripresa dell’inflazione globale 
rimane graduale e limitata ad 
alcuni paesi. Sebbene l’eccesso di 
capacità produttiva abbia avuto un 
effetto di generale contenimento 
dei prezzi globali, i dazi potrebbero 
determinarne un rialzo.

RISCHIO
I fattori di fine ciclo, possono 
risultare amplificati dalle limitate 
opzioni di politica fiscale e 
monetaria. I timori legati alle 
tensioni commerciali, agli sviluppi 
politici e al populismo rimangono 
in focus.

CRESCITA
La crescita globale potrebbe avere 
raggiunto il picco, eppure i dati 
economici rimangono solidi, con 
un rischio contenuto di recessione 
a livello globale.

QUADRO POLITICO
I mercati sembrano muoversi 
con un beta più elevato rispetto 
agli sviluppi politici. Le politiche 
commerciali e i negoziati sulla 
Brexit potrebbero amplificare le 
oscillazioni del sentiment di mercato 
e dell’attività d’investimento.
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Note del grafico superiore: dati ad agosto 2018 (ultimi dati disponibili). PMI indica il Purchasing Managers’ Index, un indice basato su indagini mensili condotte nel periodo da 
gennaio 2014 a luglio 2018 presso società selezionate dei settori manifatturiero e dei servizi, in 20 economie sviluppate e in via di sviluppo in tutto il mondo. Il grafico utilizza gli 
indici PMI compositi per mostrare le economie in espansione e quelle in contrazione, con risultati ponderati sulla base del rispettivo Prodotto Interno Lordo (PIL). I dati sul PIL utilizzati 
a tal fine sono aggiornati al 2017. Un PMI composito superiore a 50 indica un’espansione economica. Un PMI composito inferiore a 50 indica una contrazione economica. Le previsioni 
economiche e di mercato illustrate hanno soli fini informativi e sono aggiornate alla data di questa presentazione. Non è possibile fornire alcuna garanzia che le previsioni verranno 
confermate. Note del grafico inferiore: ad agosto 2018. Dati a luglio 2018 (ultimi dati disponibili). Il grafico mostra le esportazioni e le importazioni totali come percentuale del PIL 
per i Paesi del G7 (Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Italia) oltre a Brasile, Russia, India, Cina e Messico.

Fonte: Haver, Banca Mondiale e GSAM.

Fonte: Banca Mondiale e GSAM.

In sintesi: 
la crescita globale potrebbe avere raggiunto il picco; nonostante 
ciò, le condizioni per una continuazione dell'espansione 
permangono intatte, compensando le incertezze legate alle 
tensioni commerciali, agli sviluppi politici e alle relative ripercussioni 
macroeconomiche.

Nelle principali economie 
la crescita globale rimane 
generalmente superiore al 
tasso tendenziale, nonostante 
abbia subito un rallentamento. 
Complessivamente, il 97% 
delle economie mondiali 
attualmente presenta condizioni 
espansive, in linea con la 
previsione del Fondo Monetario 
Internazionale, secondo cui il 
2018 registrerà il minor numero 
di recessioni di sempre.

Se consideriamo le dispute 
commerciali alla luce 
dell’esposizione complessiva di 
un’economia agli scambi con 
l’estero, gli Stati Uniti appaiono 
meno esposti rispetto a molte 
altre delle principali economie. 
Le tensioni commerciali suscitano 
inoltre potenziali incertezze 
secondarie, incluse quelle 
legate: 1) ai mercati finanziari e 
al sentiment nei confronti degli 
attivi rischiosi, 2) al calo degli 
investimenti e 3) ad un’escalation 
delle misure ritorsive, sia bilaterali 
che multilaterali.

Contrazione del PMI Composito Espansione del PMI Composito% delle economie globali
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Fonte: Bloomberg, Barclays Live e GSAM. Al 31 luglio 2018. Il percentile di valutazione delle classi di attivo azionarie si riferisce al rapporto prezzo/utili atteso di ciascuna 
classe, quale percentile del rapporto prezzo/utili storico della classe di attivo in questione, lungo un arco temporale di 10 anni da giugno 2018. Il rapporto prezzo/utili atteso è 
un parametro di valutazione di uso comune che rappresenta il prezzo corrente quale multiplo degli utili per azione attesi per i prossimi 12 mesi, per la classe di attivo in questione. 
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 attivi. 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. Investment 
Grade si riferisce all’Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate. High Yield si riferisce all'Indice Bloomberg Barclays Global High Yield. Debito dei Mercati Emergenti 
(USD) si riferisce all'Indice Bloomberg Barclays EM 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.

LA CRESCITA DEGLI UTILI HA MIGLIORATO LE VALUTAZIONI AZIONARIE
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AZIONARIO
Il miglioramento delle valutazioni 
riflette la solidità del ciclo degli 
utili. Ci aspettiamo che la crescita 
degli utili sosterrà l’azionario, ma 
con performance ridimensionate 
rispetto ai guadagni indotti dalle 
politiche monetarie del 2018.

VALUTE
Le pressioni sul dollaro potrebbero 
attenuarsi, contestualmente alla 
riduzione globale dei differenziali 
di crescita, ed al rallentamento 
nel ritmo dei rialzi dei tassi di 
interesse statunitensi.

OBBLIGAZIONARIO
L’impatto tecnico dell’inasprimento 
monetario dovrebbe condurre 
ad un aumento dei tassi a livello 
globale, riducendo potenzialmente 
l’efficacia delle obbligazioni 
governative come strumento di 
copertura.

VOLATILITÀ
Ci aspettiamo una volatilità 
tendenziale inferiore alla norma, 
con episodi di turbolenza 
tuttavia più frequenti, via via che 
tecnologia e velocità assumono 
crescente importanza negli 
scambi.

Mercato

CREDITO
I fondamentali societari appaiono 
complessivamente buoni, sebbene 
la contrazione degli spread, 
la duration più elevata ed un 
maggiore indebitamento inducano 
a contenere le aspettative di 
rendimento. 
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In sintesi: 
i mercati di fine ciclo tendono a favorire gli attivi maggiormente 
esposti al rischio, come l’azionario e le materie prime, nonostante 
la volatilità possa aumentare via via che gli investitori metabolizzano 
il livello, la velocità e la traiettoria dei tassi di interesse.

Note del grafico superiore: al 31 luglio 2018. Curva dei rendimenti si riferisce alla curva che traccia l’andamento dei rendimenti in relazione alle scadenze, utilizzando titoli 
obbligazionari con una qualità creditizia comparabile. L’inversione della curva dei rendimenti è misurata dai rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni e a 2 anni. Espansione 
economica negli Stati Uniti si riferisce alla fase del ciclo economico in cui l’economia passa da un punto di minimo ad un picco, secondo la definizione data dal National Bureau 
of Economic Research (NBER). Il grafico della curva dei rendimenti dei Treasury, definita anche struttura per scadenze dei tassi di interesse, mostra il rapporto fra i rendimenti 
e le diverse scadenze dei Treasury in corso di emissione. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare. Note del grafico inferiore: 
dati al 31 luglio 2018 (ultimi dati disponibili). L’analisi si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1957 (prima data comune di operatività) al 31 luglio 2018. La volatilità è una misura 
dell’incertezza o del rischio legato all’entità delle variazioni. La volatilità annualizzata dell’Indice dei Prezzi al Consumo (Consumer Price Index, CPI) statunitense è la deviazione 
standard annualizzata delle variazioni su base annuale del CPI complessivo. La volatilità annualizzata del Prodotto Interno Lordo (PIL) statunitense è la deviazione standard media 
su 5 anni di crescita su base trimestrale annualizzata del PIL nominale statunitense. Volatilità annualizzata dell’S&P 500 si riferisce alla deviazione standard annualizzata dei 
rendimenti giornalieri, al lordo delle commissioni.

Sebbene le inversioni della 
curva dei rendimenti statunitense 
abbiano spesso preceduto una 
recessione, esse non ne sono 
state la causa. Piuttosto, tali 
inversioni segnalano le condizioni 
tipiche dei periodi che precedono 
una recessione. Ciò nonostante, 
non dovrebbero essere 
interpretate quale indicatore 
isolato. Negli ultimi 70 anni, il 
tempo intercorso fra un’inversione 
della curva e la successiva 
recessione è sembrato allungarsi.

La volatilità di mercato e quella 
dei dati macroeconomici hanno 
evidenziato un andamento 
divergente da quando le banche 
centrali hanno adottato politiche 
aggressive di inflation targeting, 
a partire dalla metà degli anni 
ottanta. Sebbene la trasparenza 
derivante da tali misure abbia 
determinato un calo della 
volatilità macroeconomica, 
talvolta la volatilità di mercato 
si dissocia dai fondamentali, 
a causa dei timori legati alle 
condizioni tecniche e alla liquidità.

Fonte: NBER e GSAM.

Fonte: Bloomberg e GSAM.

Espansione economica negli Stati Uniti 

Durata dell’espansione economica statunitense (anni)

Anni intercorsi fra un’inversione della curva dei rendimenti dei Treasury statunitensi e una recessione 
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I pareri e le opinioni illustrati sono aggiornati ad agosto 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. Le previsioni non tengono conto degli specifici obiettivi d’investimento, delle restrizioni, della situazione finanziaria e fiscale o di eventuali 
ulteriori esigenze di ogni cliente individuale. I dati effettivi possono variare e tali cambiamenti possono non essere qui rappresentati. Queste previsioni 
sono soggette ad elevati livelli di incertezza che potrebbero influire sulla performance effettiva. Di conseguenza, tali previsioni devono essere considerate 
come una mera esemplificazione di una vasta gamma di possibili risultati. Queste previsioni sono calcolate sulla base di ipotesi, 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

Riconsiderare la diversificazione: conoscere le alternative

Mercati Emergenti: flussi contro fondamentali  

India: le riforme imprimeranno slancio alla crescita e agli utili

La giusta dimensione: una combinazione di small e mid cap

Mercati privati: opportunità crescenti

Tracciare la rotta: allocazione del capitale, allocazione del rischio

Macro: 
le condizioni espansive 
rimangono invariate, 
compensando l’incertezza 
macroeconomica

Mercati: 
gli attivi maggiormente 
esposti al rischio hanno il 
potenziale per generare 
rendimenti positivi, sebbene 
con maggiore volatilità
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Riconsiderare la diversificazione. Diversificare attraverso azioni ed 
obbligazioni potrebbe essere meno efficace rispetto al passato.

La capacità di azioni ed 
obbligazioni di compensarsi 
reciprocamente è mutata nel 
tempo; tale considerazione 
può risultare importante per 
la costruzione strategica del 
portafoglio.

La fase prolungata di ribassi dei tassi 
di interesse è coincisa con periodi 
pluriennali di rialzo dei mercati 
azionari, durante i quali le due classi 
di attivo hanno registrato rendimenti 
positivi simultaneamente. In futuro, 
crediamo che l’aumento dei tassi 
possa generare pressioni su entrambi 
i mercati, richiedendo l'uso di nuove 
fonti di diversificazione.

Storicamente, gli investimenti 
alternativi hanno sovraperformato 
le azioni e le obbligazioni il 72% 
delle volte, durante contesti di 
rendimenti negativi per entrambe 
le classi di attivo.

Riteniamo che i fondamentali 
macroeconomici favoriscano un 
rialzo dei tassi di interesse in futuro, 
determinando uno scenario negativo 
per i rendimenti obbligazionari. 
Inoltre, la velocità e la pendenza 
della traiettoria dei rialzi potrebbero 
risultare sfavorevoli per i mercati 
azionari, rafforzando l’attrattiva degli 
investimenti alternativi.

Una diversificazione differenziata. Gli investimenti alternativi 
liquidi potrebbero compensare le funzioni dei titoli azionari ed 
obbligazionari.

Note del grafico superiore: a luglio 2018. L’analisi si riferisce al periodo dal luglio 1988 al luglio 2018 (dai primi dati disponibili ai più recenti dati a fine mese). La correlazione 
riportata si basa sui rendimenti giornalieri su un periodo mobile di sei mesi. La correlazione esprime la misura in cui due gruppi di dati si muovono in relazione gli uni con gli altri. 
Note del grafico inferiore: a luglio 2018. L’analisi si riferisce al periodo dal gennaio 1993 al luglio 2018 (dai primi dati disponibili ai più recenti dati a fine mese). Azioni si riferisce 
all'Indice S&P 500. Obbligazioni si riferisce ai Treasury statunitensi a 10 anni. Investimenti alternativi liquidi si riferisce all'Indice HFRI Fund of Funds Composite. La frequenza 
storica misura la percentuale di tempo durante la quale gli scenari a cui si fa riferimento si sono verificati. La performance passata non è garanzia dei rendimenti futuri, 
che possono variare. La diversificazione non protegge gli investitori dai rischi di mercato e non garantisce il conseguimento di un utile. Gli investimenti in Fondi alternativi 
liquidi espongono gli investitori al rischio di potenziali perdite. Tali strategie comportano rischi che possono non essere presenti nei fondi d’investimento più 
tradizionali (ad esempio i fondi azionari od obbligazionari). 

Fonte: GSAM.

Fonte: GSAM.
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L’esodo dai Mercati Emergenti. I timori derivanti dalle tensioni 
commerciali hanno innescato un allontanamento dagli attivi dei Mercati 
Emergenti, nonostante la solidità dei fondamentali.

I flussi di capitali in uscita dai 
mercati azionari ed obbligazionari 
emergenti hanno subito 
un’accelerazione, parallelamente 
all’intensificarsi dei timori 
riguardanti le tensioni commerciali.

I fondamentali dei Mercati Emergenti 
rimangono solidi, e il differenziale 
di crescita positivo di tali economie 
rispetto ai mercati sviluppati rimane 
invariato. Nonostante ciò, gli investitori 
hanno preferito ridurre la propria 
esposizione agli attivi emergenti, in un 
contesto di crescente tensione fra Stati 
Uniti e Cina.

Note del grafico superiore: al 30 giugno 2018. I flussi di portafoglio si riferiscono agli acquisti netti, da parte di non residenti, di azioni (“flussi azionari”) ed obbligazioni (“flussi 
obbligazionari”) dei Mercati Emergenti in USD. Tali parametri sono stati sviluppati dall’Institute of International Finance (IIF) e possono essere considerati come indicatori 
indiretti dei flussi di portafoglio misurati in base alla bilancia dei pagamenti di un paese. I dati riportati per maggio e giugno sono stime preliminari dell’IIF per i flussi di 
portafoglio verso i mercati azionari ed obbligazionari emergenti. Il termine Mercati Emergenti si riferisce a 25 paesi: Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, 
Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Malesia, Messico, Pakistan, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Qatar, Sudafrica, Taiwan, Tailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. 
Note del grafico inferiore: al 6 luglio 2018. A soli fini illustrativi. Le previsioni economiche e di mercato illustrate hanno meri fini informativi e sono aggiornate alla data di questa 
presentazione. Gli investimenti in 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 ad una serie di rischi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, le fluttuazioni dei tassi di 
cambio e l’instabilità del quadro politico. Le definizioni relative a tutti gli indici impiegati in entrambi i grafici sono riportate nelle note a fine documento. Per 
ulteriori informazioni sui grafici si rimanda alle note a fine documento. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.

Fonte: Bloomberg, Institute of International Finance (IIF) e GSAM.
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L’attività legata al mercato 
statunitense rappresenta solo 
l’8% dell’esposizione totale in 
termini di fatturato delle società 
dei Mercati Emergenti.

Nonostante l’ascesa di società e 
marchi di rilevanza globale, le aziende 
dei Mercati Emergenti generano 
gran parte del proprio fatturato nella 
regione emergente. Crediamo che la 
volatilità di mercato possa riflettere 
il distacco periodico fra il sentiment 
di mercato (o i flussi di capitale), e i 
fondamentali societari.

Luoghi di scambio. L’attività economica nei Mercati Emergenti 
ha natura sostanzialmente regionale, un aspetto importante di cui 
tenere conto nel considerare i timori legati alle tensioni commerciali.

Fonte: FactSet e GSAM.
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India: focus crescente sulle imprese. Con un governo fortemente 
orientato alle riforme, fare impresa sta diventando più facile.

Dal 2014, l’India ha guadagnato 
più di 40 posizioni nella classifica 
sulla facilità di fare impresa, 
entrando fra i primi 100 paesi.

Il Primo Ministro Modi ha focalizzato 
l’azione del governo sul miglioramento 
delle condizioni in cui operano le 
imprese, fattore essenziale per 
migliorare la produttività, attrarre 
capitali e trarre vantaggio dal 
potenziale demografico. L’India è 
determinata a proseguire su tale 
traiettoria, con l’obiettivo esplicito di 
posizionarsi fra i primi 50 paesi.

Note del grafico superiore: al 31 luglio 2018. L’indice di facilità di fare impresa misura quanto il quadro normativo nelle singole economie sia favorevole alla creazione di aziende 
locali e all’attività d’impresa. L’indice classifica le economie in base a tale criterio, posizionando al primo posto il paese con il contesto più favorevole alle imprese. L’anno 
indicato nel grafico corrisponde all’anno di pubblicazione del rapporto sulla facilità di fare impresa e misura il corrispondente periodo compreso fra giugno e maggio. I dati 
corrispondono a quanto pubblicato alla data dei rapporti e possono essere soggetti a correzioni. Note del grafico inferiore: al 31 luglio 2018. La crescita del PIL e degli utili riflette 
l’anno fiscale indiano con chiusura a marzo. Per il periodo successivo all’anno fiscale 2018 sono state usate le stime di GSAM. “Sensex” si riferisce all’Indice S&PE BSE Sensex, 
uno dei principali indici azionari indiani. Il Sensex misura la performance delle 30 principali società più liquide e finanziariamente solide del mercato indiano. “EPS” si riferisce 
agli utili per azione, mentre “CAGR” indica il tasso di crescita annuale composto. Le previsioni economiche e di mercato contenute nel presente documento hanno finalità 
informative e sono aggiornate 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: Banca Mondiale e GSAM.
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Nel lungo periodo, le società 
indiane sono riuscite a tradurre 
la crescita economica in una 
crescita degli utili.

A nostro avviso, le prospettive 
macroeconomiche dell’India 
rimangono fra le migliori a livello 
globale, oggi più che mai. Inoltre, 
le prospettive future in termini di 
utili potrebbero essere tra le più 
solide degli ultimi 25 anni. Crediamo 
che le aziende indiane potranno 
continuare a trasformare la 
crescita economica in una crescita 
sostenibile degli utili, imprimendo 
slancio ai rendimenti del mercato.

Focus sugli utili. Le riforme e le politiche favorevoli alle imprese 
migliorano il contesto societario e le prospettive per gli utili.

Fonte: Motilal Oswal, IMF e GSAM.
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La giusta dimensione. Storicamente, un mix di azioni statunitensi a media 
e bassa capitalizzazione ha migliorato i rendimenti.

Nel lungo periodo, le società 
statunitensi del segmento small 
e mid-cap (SMID) hanno generato 
rendimenti migliori rispetto ai 
singoli titoli large-cap o small-cap. 

L’universo SMID consente di 
beneficiare del solido potenziale di 
crescita domestica delle società 
di minori dimensioni, via via che 
tali aziende si espandono verso il 
segmento a media capitalizzazione. 
Riteniamo che le attuali dinamiche 
di mercato siano particolarmente 
favorevoli alle società dell’universo 
SMID: la loro maggiore esposizione, 
in termini di fatturato, al mercato 
interno le isola infatti dai timori legati 
alle tensioni commerciali.

 Fonte: eVestment e GSAM.

Note del grafico superiore: al 30 giugno 2018. Analisi relativa al periodo dal gennaio 1979 al giugno 2018. Gennaio 1979 è la prima data comune di operatività degli indici considerati. 
Large-cap statunitensi si riferisce all’Indice S&P 500, SMID statunitensi all’Indice Russell 2500 e Small-cap statunitensi all’Indice Russell 2000. Note del grafico inferiore: al 30 
giugno 2018. Analisi relativa al periodo dal gennaio 1979 al giugno 2018. Gennaio 1979 è la prima data comune di operatività degli indici considerati. Large-cap statunitensi si 
riferisce all’Indice S&P 500, SMID statunitensi all’Indice Russell 2500 e Small-cap statunitensi all’Indice Russell 2000. Il Downside capture è una misura della sottoperformance 
di un investimento rispetto ad un indice di riferimento nei periodi di rendimento negativo dei mercati. Nell’analisi, un tasso del -100% indica che l’investimento ha subito perdite 
pari a quelle dell’S&P 500. L’Indice Sharpe è una misura dei rendimenti corretti per il rischio, dove il rischio è quantificato come deviazione standard. In particolare, rappresenta il 
sovrarendimento annualizzato rispetto al tasso di rendimento privo di rischio, che nell’analisi è pari al 2%, diviso per la deviazione standard dei rendimenti. Un Indice Sharpe più 
elevato implica un maggiore rendimento per unità di rischio. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.

In un’ottica di rischio, i titoli 
SMID statunitensi rappresentano 
un interessante complemento 
all’esposizione alle azioni ad 
elevata capitalizzazione.

Storicamente, le azioni SMID hanno 
offerto una migliore protezione dai 
ribassi e rendimenti corretti per il 
rischio superiori a quelli dei titoli 
a bassa capitalizzazione. Inoltre, 
un’allocazione all’universo SMID può 
diluire significativamente il rischio 
di concentrazione associato ad 
un’esposizione alle società large-cap. 

Più adatti. I titoli small e mid-cap statunitensi possono costituire 
componenti molto interessanti nella costruzione di portafoglio.

Fonte: eVestment e GSAM.
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Restare nel mercato privato. Rispetto al passato, aumentano le società 
in forte crescita che tendono a posticipare la quotazione in borsa.

L’evoluzione delle dinamiche 
settoriali ha consentito alle società 
in forte crescita di posticipare 
strategicamente l’entrata in borsa. 

La spinta fornita dalla crescita 
economica, l’abbondanza di capitali 
privati, la forte domanda da parte 
degli investitori finali e l’evoluzione del 
quadro normativo, hanno creato un 
contesto in cui è diventato più facile, 
per le società in forte crescita, rimanere 
"private" più a lungo, con una maggiore 
flessibilità nella scelta del momento in 
cui lanciare la rispettiva OPA.

Il mercato privato rappresenta 
un universo relativamente 
inesplorato per molti investitori.

Gli investitori ricorrono in misura 
crescente agli investimenti nei 
mercati privati come componente 
strategica di portafoglio, dati i 
potenziali vantaggi in termini di 
rendimento totale e di diversificazione 
lungo i mercati azionari, del credito 
societario, immobiliari, e per regioni 
geografiche. Anche le strategie 
ESG (Environmental, Social and 
Governance) e di impact investing 
sono in crescita, in un contesto in cui 
gli investitori tendono ad allineare il 
proprio portafoglio ad obiettivi sociali 
ed ambientali.

L’opportunità offerta dal settore privato. Mentre il numero di 
società statunitensi quotate in borsa registra un calo, il mercato 
privato evidenzia una rapida espansione.

Fonte: Banca Mondiale, PitchBook e GSAM.

Note del grafico superiore: ad agosto 2018. Il grafico mostra il tempo mediano trascorso prima della quotazione in borsa per una società statunitense. OPA (Offerta Pubblica 
Iniziale) si riferisce all’operazione tramite cui una società vende azioni proprie al pubblico, generalmente per raccogliere capitali supplementari. Ciclo di vita societario si 
riferisce all’evoluzione di un’azienda e alle sue fasi nel tempo, ed è comunemente diviso in cinque stadi: lancio, crescita, ridimensionamento, maturità e declino. Note del grafico 
inferiore: ad agosto 2018. Mercati privati si riferisce agli investimenti non negoziati in borsa. Private equity (PE) si riferisce ai fondi d’investimento organizzati come società 
a responsabilità limitata non quotate in borsa, che effettuano investimenti in start-up o in società operative. I dati relativi alle società supportate dal Private Equity sono 
aggiornati a dicembre 2017. Il numero di società statunitensi quotate in borsa è aggiornato al 28 giugno 2018. Gli investimenti di private equity sono speculativi, altamente 
illiquidi, comportano un alto grado di rischio, sono soggetti a commissioni e spese elevate che possono ridurre i rendimenti e sono esposti alla possibilità di una 
perdita parziale o totale del capitale del fondo; sono quindi destinati ad investitori di lungo periodo esperti e preparati, in grado di accettare tali rischi. 

Fonte: Dow Jones VentureSource e GSAM.
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Tracciare la propria rotta. Investire è un percorso, non solo una destinazione: 
ci sono molte vie per raggiungere i propri obiettivi di investimento.

I migliori gestori attivi mostrano 
livelli variabili di rischio.

Lo scostamento di un gestore da 
un benchmark specifico può essere 
quantificato sotto forma di tracking 
error. Tale indicatore evidenzia 
differenze sostanziali anche fra 
i migliori gestori. L’entità delle 
differenze in termini di tracking error ha 
implicazioni importanti per la selezione 
dei gestori; una diversificazione degli 
investimenti fra vari gestori può 
contribuire a ridurre il rischio rispetto 
al benchmark—è quindi importante 
valutare tali differenze.

Riteniamo che gli investitori 
debbano ricercare un 
bilanciamento ottimale del rischio 
fra i gestori selezionati. 

Ad esempio, a nostro avviso, 
un’allocazione 50/50 del capitale 
riflette raramente un bilanciamento 
50/50 del rischio. Un tale approccio 
potrebbe condurre a sovrappesare 
inavvertitamente l’esposizione al 
rischio di un gestore rispetto ad un 
altro. L’approccio che preferiamo 
consiste nel dimensionare 
l’investimento secondo il rischio, 
tramite un’allocazione basata sul 
tracking error.

Investimenti su misura. Dimensionare il rischio rispetto al 
capitale significa fare in modo che l’allocazione del rischio rifletta le 
convinzioni d’investimento.

Fonte: Morningstar Direct e GSAM.

Fonte: Morningstar Direct e GSAM.

Note del grafico superiore: dati a giugno 2018 (ultimi dati disponibili). Gestori attivi rientranti nel primo quartile di performance si riferisce ai fondi domiciliati negli Stati Uniti 
rientranti nel primo quartile in base al rendimento a 5 anni. Azioni statunitensi si riferisce all’universo Large Cap Growth, Value, e Blend statunitense in Morningstar Direct. I fondi 
azionari statunitensi hanno come benchmark l’Indice S&P 500. Azioni dei mercati sviluppati (escl. Stati Uniti) si riferisce all’universo Large Cap Growth, Value, e Blend estero in 
Morningstar Direct. I fondi azionari dei mercati sviluppati (escl. Stati Uniti) hanno come benchmark l’Indice MSCI EAFE. Azioni dei Mercati Emergenti si riferisce all’universo dei 
Mercati emergenti diversificati in Morningstar. I fondi azionari dei Mercati Emergenti hanno come benchmark l’Indice MSCI Emerging Markets. Note del grafico inferiore: dati a 
giugno 2018 (ultimi dati disponibili). A soli fini illustrativi. Fondo con basso tracking error si riferisce al fondo con il tracking error più basso nel decimo percentile (2,7%) nell’ambito 
dell’universo di fondi a gestione attiva specializzati nei Mercati Emergenti come definiti da Morningstar Direct. Fondo con un elevato tracking error si riferisce al fondo con il 
tracking error più elevato nel decimo percentile (7,1%) nell’ambito dell’universo di fondi a gestione attiva specializzati nei Mercati Emergenti come definiti da Morningstar Direct. 
La correlazione fra i sovra rendimenti di questi due fondi è pari a -0,32. La diversificazione non protegge gli investitori dai rischi di mercato e non garantisce il conseguimento di un 
utile. Tali risultati esemplificativi non riflettono la performance di alcun prodotto GSAM e sono riportati a meri fini informativi. Non si garantisce in alcun modo che gli investitori 
raggiungeranno risultati simili a quanto illustrato nel presente documento. I risultati di performance si basano sulla performance storica degli indici utilizzati. Il risultato differirà in 
funzione delle condizioni di mercato e delle allocazioni dell’investitore. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri, che possono variare.
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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.

Goldman Sachs non fornisce consulenza legale, fiscale o contabile, salvo ove 
esplicitamente concordato fra l’investitore e  Goldman Sachs (generalmeNte tramite 
taluni servizi offerti unicamente ai clienti del Private Wealth Management). Eventuali 
dichiarazioni contenute nel presente documento relative a questioni fiscali negli Stati 
Uniti non sono intese, né sono state scritte, per essere utilizzate, né possono essere 
utilizzate, al fine di evitare sanzioni comminate al relativo contribuente. 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.
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Informazioni generali
Note relative alla pagina 2, “Performance relativa delle diverse classi di attivo per 
anno solare”: Azioni 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. 
Azioni small cap globali: rappresentate dall’Indice MSCI World Small Cap. Azioni dei 
Mercati Emergenti: rappresentate dall’Indice MSCI Emerging Markets. Obbligazioni 
globali: rappresentate dall’Indice Barclays Global Aggregate USD Value Hedged.  
Obbligazioni high yield globali: rappresentati dall'Indice Barclays Global High Yield 
Value  Unhedged. Immobiliare globale: rappresentato dall’Indice FTSE EPRA/ NAREIT. 
Debito dei Mercati Emergenti:

rappresentato dall’Indice JPM EMBI Global Composite. Materie prime: rappresentate 
dall'Indice S&P GSCI Commodity.  Hedge Fund: rappresentati dall’Indice HFRI Fund of 
Funds. Macro/Tactical Hedge Fund: rappresentati 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. Conseguentemente, 
tali dati previsionali devono essere intesi come puramente rappresentativi 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.

©2018 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono  
di proprietà di Morningstar e/o dei suoi content provider; (2) non possono essere  
riprodotte o distribuite e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza  
o tempestività. Né Morningstar, né i suoi content provider sono responsabili di  
eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo di tali informazioni. La performance  
passata non  è  garanzia di risultati futuri.

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.

Asia Pacifico: Si noti che né Goldman Sachs Asset Management International né 
altri soggetti coinvolti nell’attività di Goldman Sachs Asset Management (GSAM) 
detengono licenze, autorizzazioni o registrazioni in Asia (escluso il Giappone), eccetto 
per il fatto che essi svolgono attività (soggette alle norme locali applicabili) nelle 
o dalle seguenti giurisdizioni: Hong Kong, Singapore, Malaysia, India. Il presente 
documento è stato emesso da Goldman Sachs (Asia) L.L.C per l’uso a o da Hong Kong, 
da Goldman Sachs (Singapore) Pte. (Numero Società: 198602165W) per l’uso a o da 
Singapore, da Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Berhad (880767W) per l’uso in o dalla 
Malesia e da Goldman Sachs Asset Management (India) Private Limited (GSAM India) 
per l’uso in o dall’India.

Australia: Il presente documento è distribuito in Australia e in Nuova Zelanda da 
Goldman Sachs Asset Management Australia Pty Ltd ABN 41 006 099 681, AFSL 
228948 (“GSAMA”) ed è destinato unicamente alla clientela wholesale in Australia 
ai fini della sezione 761G del Corporations Act 2001 (Cth), nonché ai clienti che 
rientrano in una delle categorie di investitori indicate nella sezione 3(2) o nella sotto-
sezione 5(2CC) del Securities Act 1978 (NZ) e rispondono alla definizione di cliente 
wholesale ai fini del Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) 
Act 2008 (FSPA) e del Financial Advisers Act 2008 (FAA) della Nuova Zelanda. 
GSAMA non è un fornitore di servizi finanziari registrato ai sensi del FSPA. GSAMA 
non ha una sede operativa in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda, questo documento e 
l’accesso al presente materiale sono destinati unicamente alle persone che abbiano 
dimostrato a GSAMA di rientrare nella definizione di cliente wholesale ai fini sia del 
FSPA che del FAA. La visione del presente documento è riservata esclusivamente 
al suo legittimo destinatario. Il presente documento non può essere riprodotto 
o distribuito ad alcuno, né integralmente né parzialmente, senza il preventivo 
consenso scritto di GSAMA. 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. Questo documento è fornito unicamente a fini 
informativi e non costituisce un’offerta né una sollecitazione all’investimento nelle 
giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, o in relazione  alle 
persone cui sia illegale proporre una tale offerta o sollecitazione.

Canada: Questo documento è stato diffuso in Canada da Goldman Sachs Asset 
Management, L.P. (GSAM LP). GSAM LP è registrata come gestore di portafoglio 
ai sensi delle leggi in materia di strumenti finanziari vigenti in alcune province del 
Canada, come gestore degli investimenti in commodity non-residente in base alle 
leggi sui future sulle commodity dell’Ontario e quale gestore di portafoglio in base 
alla legislazione sui derivati   del Quebec. In altre province, GSAM LP svolge la propria 
attività in forza di un’esenzione dai requisiti di registrazione dei consulenti. In alcune 
province GSAM LP non è autorizzata a fornire servizi di consulenza finanziaria o di 
gestione di portafoglio con riferimento a opzioni o future negoziati in borsa, e la 
diffusione in tali province del presente materiale da parte di GSAM LP non implica 
l’offerta dei suddetti servizi di consulenza finanziaria o di gestione di portafoglio.

Giappone: Il presente materiale è stato emesso o approvato in Giappone per l’uso 
da parte di investitori professionali come definiti all’Articolo 2, paragrafo (31), della 
Financial Instruments and Exchange Law da Goldman Sachs Asset Management Co., 
Ltd.

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. LLC, membro FINRA.

© 2018 Goldman Sachs. Tutti  i diritti riservati.

Data di primo utilizzo: 31 agosto 2018. 140350-OTU-816279.
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Glossario 
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 447 
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 Emerging Markets Equity Index è un indice basato sulla capitalizzazione di 
mercato corretta per il flottante, concepito per misurare la performance dei mercati 
azionari emergenti.

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

Il Russell 2000 Index misura la performance del segmento a ridotta capitalizzazione 
nell’universo azionario statunitense. Il Russell 2000 Index costituisce un sottoinsieme 
del Russell 3000 Index, e rappresenta circa il 10% della capitalizzazione di mercato 
complessiva di tale indice. Tale indice comprende circa 2000 dei titoli minori in 
base a una combinazione della rispettiva capitalizzazione di mercato e l’attuale 
appartenenza all’indice.

Il Russell 2500 Index misura la performance del segmento a media e bassa 
capitalizzazione nell’universo azionario statunitense. Il Russell 2500 Index 
comprende le società del Russell  2000 Index nonché le 500 società mid-cap di minori 
dimensioni incluse nel Russell 1000 Index in base a una combinazione della rispettiva 
capitalizzazione di mercato e l’attuale appartenenza all’indice.

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’S&P Developed ex-US Small Cap Index copre il 15% delle società dei 
Paesi sviluppati (esclusi gli Stati Uniti) corrispondente agli emittenti a più bassa 
capitalizzazione.

L’S&P BSE SENSEX (S&P Bombay Stock Exchange Sensitive Index) è un indice del 
mercato azionario ponderato per il flottante costituito da 30 società finanziariamente 
solide quotate presso la Bombay Stock Exchange.

Obbligazioni
Il Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index rappresenta un portafoglio 
diversificato non gestito di titoli obbligazionari, compresi Treasury statunitensi, 
obbligazioni corporate  investment-grade e i titoli garantiti da ipoteca e da attivi.

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 uno dei principali 
indici delle obbligazioni corporate a tasso fisso investment grade globali. Tale indice 
multivalute comprende titoli di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti dei 
settori industriale, finanziario e dei servizi di pubblica utilità.

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

Altro

Generazione di alpha si riferisce alla generazione di extra rendimenti.

Beta si riferisce alla tendenza dei rendimenti di un titolo a reagire ai movimenti di 
mercato.

Il CBOE Volatility Index (VIX) misura l’aspettativa del mercato sulla volatilità a 30 
giorni implicita nei prezzi delle opzioni at-the-money sull’S&P 500 Index. Il VIX Index è 
un indicatore della volatilità del mercato azionario statunitense.

L’Indice dei prezzi al consumo (CPI) è una misura della variazione media nel tempo 
dei prezzi pagati dai consumatori urbani per un paniere di beni e servizi di consumo.

Il Credit Suisse Leveraged Loan Index mostra l’andamento del mercato dei prestiti 
a leva oggetto di investimenti, rappresentando i prestiti non investment grade senior 
non garantiti denominati in dollari e negoziabili.

Il Dow Jones US RESI rappresenta le società che sono sia proprietarie di beni 
immobiliari sia operatori del mercato immobiliare statunitense.

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

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 800 fondi di fondi monitorati da HFR.

Il J.P. Morgan EMBI Global Composite è un indice non gestito che esprime 
l’andamento degli strumenti di debito denominati in Dollari emessi nei Mercati 
Emergenti.

Leva finanziaria si riferisce all’impiego di capitale di prestito nell’ambito di una 
strategia di investimento.

Il Populismo è un’ideologia politica basata sulla convinzione percepita che l’”uomo 
comune” debba esercitare un controllo sul governo.

Il Rapporto prezzo/utili (price-to-earnings, P/E) misura  il prezzo azionario 
corrente di un titolo azionario rispetto ai relativi utili per azione.

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

Funzioni di reazione si riferisce alla velocità a cui le banche centrali stanno 
rialzando i tassi di interesse.

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

L’S&P Developed ex-US Property Index misura la performance di società operanti 
nel settore immobiliare con sede al di fuori degli Stati Uniti.

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.

Lo spread è la differenza tra due prezzi o due tassi di interesse.

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

Premio a termine si riferisce all’extra rendimento richiesto dagli investitori 
obbligazionari per detenere un’obbligazione a lungo termine in luogo di una serie di 
obbligazioni a breve termine.

Livello terminale si riferisce al livello dei tassi di interesse a cui le banche centrali 
smettono di rialzare i tassi.

Tracking Error è la deviazione standard degli extra rendimenti di un investimento 
rispetto a un indice di riferimento.

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

Inversione della curva dei rendimenti si riferisce a quando gli strumenti di debito 
a lungo termine presentano rendimenti inferiori a quelli degli strumenti di debito a 
breve termine.



Una partnership a lungo termine

Strategic Advisory Solutions fornisce una gamma 

completa di soluzioni integrate progettate per aiutare 

i nostri clienti a sviluppare e migliorare i loro business. 
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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 $1.200 miliardi.
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