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Incertezza sull’inflazione

Tassi di interesse in aumento  
e cambio di rotta delle  
politiche monetarie 

Il beta cede il passo all’alpha

Guardare oltre le  
azioni statunitensi
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essere ignorata

Emergono opportunità sui  
Mercati Emergenti

Usare la disruption a  
proprio vantaggio



NUOVE SFIDE,  
NUOVE OPPORTUNITÀ
Con l’inizio del 2022, gli investitori si trovano 

di fronte a una nuova serie di sfide. L’inflazione 

negli Stati Uniti è ai massimi degli ultimi 40 anni. 

La Cina sembra pronta a tollerare una crescita 

più moderata oggi a favore di un’economia più 

resiliente in futuro. Le valutazioni degli asset 

maggiormente esposti al rischio rimangono elevate 

e, nonostante il recente rialzo, i tassi di interesse 

restano vicini ai minimi storici. Per muoversi con 

successo in questo contesto, occorreranno 

competenze e una grande attenzione alle 

dinamiche di mercato. Tuttavia, crediamo che 

l’attuale scenario offra opportunità particolarmente 

interessanti. Vi invitiamo ad esplorare i nostri 

principali temi per il 2022 e le potenziali fonti di 

rendimenti interessanti che potrebbero derivarne.
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La presente promozione finanziaria è fornita da Goldman Sachs Bank Europe SE.

Le previsioni economiche e di mercato illustrate hanno meri fini informativi e sono aggiornate alla data di questa pubblicazione. Non può esservi alcuna garanzia che le 
previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari alla fine di questa pubblicazione.



I PRINCIPALI TEMI SOTTO LA LENTE

Incertezza sull’inflazione
I prezzi continuano ad aumentare – ma quanto ancora 
proseguirà questa dinamica?

La rivoluzione della sostenibilità
Le strategie sostenibili sono sempre più in grado di  
generare un impatto positivo e performance a lungo  
termine competitive.

Aumento dei tassi e cambio di rotta delle 
politiche monetarie
L’era dei tassi di interesse ai minimi storici potrebbe essere 
prossima alla conclusione. 

Cina: troppo grande per essere ignorata
Nonostante il rallentamento della crescita, la seconda 
maggiore economia mondiale continua ad offrire una vasta 
gamma di opportunità d’investimento. 

Il beta cede il passo all’alpha
Alla luce delle attuali valutazioni elevate, la capacità di 
generare alpha acquisirà una maggiore importanza.

Emergono opportunità sui Mercati 
Emergenti
Una strategia diversificata sui mercati emergenti può offrire un 
interessante potenziale di rendimento. 

Guardare oltre le azioni statunitensi
Potrebbe essere il momento di diversificare gli investimenti su 
altre regioni e strategie tematiche globali.

Usare la disruption a proprio vantaggio
I rendimenti potrebbero essere sempre più trainati dalle 
società in grado di reagire meglio all’innovazione tecnologica e 
ad altri trend di profonda trasformazione.

Goldman Sachs Asset Management IDEE D’INVESTIMENTO 2022    |    3

Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. La diversificazione non protegge gli investitori dal rischio di mercato e non 
garantisce il conseguimento di un utile. Le previsioni economiche e di mercato illustrate hanno meri fini informativi e sono aggiornate alla data di questa pubblicazione. 
Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari alla fine di questa pubblicazione.



Fonte: Macrobond, Goldman Sachs Asset Management. Al terzo trimestre 2021.

INCERTEZZA SULL’INFLAZIONE
Nel 2021, i prezzi sono aumentati praticamente ovunque. Le cause di questi rincari – carenza di 
offerta e di manodopera, aumento dei prezzi dell’energia, ripresa dei consumi in concomitanza 
con la riapertura delle economie, stimolo fiscale aggressivo – sono in gran parte direttamente 
riconducibili alla pandemia di Covid-19. E come ci viene ricordato quasi giornalmente, la pandemia 
non si è ancora conclusa. In un contesto caratterizzato da tensioni sul lato dell’offerta e da una 
solida domanda, crescono i timori per l’inflazione.

Figura 2: la crescita dei salari nel settore privato britannico è 
elevata ma in rallentamento

Fonte: Macrobond, Goldman Sachs Asset Management. A settembre 2021.  
Media mobile a tre mesi.
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Per gran parte del 2021, molte delle forze che hanno spinto 
l’inflazione al rialzo sono apparse transitorie. Le difficoltà 
sull lato dell’offerta, compresa la carenza di materie prime e di 
manodopera e i porti congestionati, hanno reciso importanti 
anelli delle catene di approvvigionamento globali, facendo 
aumentare i prezzi in un contesto caratterizzato da una forte 
domanda di beni. Le conseguenti pressioni sui costi potrebbero 
in parte attenuarsi via via che le catene di approvvigionamento 
saranno ricostituite e gli effetti della domanda repressa si 
esauriranno.

Tuttavia, la natura transitoria di questi fattori non implica 
necessariamente un rapido calo del tasso di inflazione 
nel 2022. I prezzi di alcuni beni, fra cui anche i costi abitativi, 
potrebbero continuare a salire ancora per qualche tempo, 
superando i livelli pre-Covid. Le auto sono un’altra incognita: 
l’inflazione in questo settore è particolarmente elevata 
e potrebbe rimanere tale se la carenza di semiconduttori 
persisterà fino al 2023. Anche la solida crescita dei salari e le 
aspettative d’inflazione (Figure 1 e 2) dovrebbero impedire un 
rapido ritorno al contesto di bassa inflazione prevalso negli 
ultimi anni, anche se gli effetti varieranno da un’economia 
all’altra. In particolare, le pressioni salariali sembrano essere 
uno dei fattori chiave del cambio di rotta in senso restrittivo 
della politica monetaria della Federal Reserve a fine 2021. 

Qualora i prezzi dei beni non diminuissero e le pressioni sui 
prezzi aumentassero per effetto della ripresa della domanda di 
servizi legata alla piena riapertura delle economie, l’inflazione 
potrebbe registrare un ulteriore balzo, superando il target 
medio del 2% fissato dalla Fed. Un’inflazione persistentemente 
elevata potrebbe spingere al rialzo i rendimenti obbligazionari 
a medio termine e far salire il rendimento dei Treasury 
statunitensi a 10 anni oltre la soglia del 2% per la prima volta 
dalla metà del 2019, causando potenzialmente dei problemi 
alle strategie obbligazionarie con duration più lunga e alle 
azioni growth – anche se, per il momento, ciò non si è ancora 
verificato. 

Crediamo che, nel caso in cui i timori per la situazione 
sanitaria si attenuassero, un aumento del tasso di 
partecipazione alla forza lavoro potrebbe aiutare a 
contenere la crescita dei salari.

Inoltre, una decelerazione degli aumenti dei prezzi delle 
commodity potrebbe determinare un calo delle aspettative 
d’inflazione. In ogni caso, in questo clima di incertezza può 
essere utile puntare su strategie che offrono generalmente 
performance positive in contesti di aumento dei prezzi, data la 
possibilità di un’inflazione più elevata rispetto all’ultimo ciclo, 
anche se non ai livelli degli anni Settanta.

Figura 1: nel terzo trimestre del 2021, l’indice dei costi del 
lavoro (Employment Cost Index, ECI) negli Stati Uniti ha 
registrato il secondo maggiore aumento dal 2001 
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Storicamente, le azioni hanno offerto agli investitori le migliori opportunità per 
sovraperformare l’inflazione nel lungo termine. Tuttavia, crediamo che la gestione 
attiva sia essenziale, poiché l’inflazione impatterà sulle diverse aziende in modi 
differenti. Ad esempio, i gestori in grado di orientare gli investimenti verso società 
in qualche modo protette dall’aumento dei prezzi o che potrebbero trarne vantaggio, 
come i produttori di energia elettrica o le aziende con bassi costi della manodopera 
o catene di approvvigionamento resilienti, potrebbero sovraperformare le strategie 
che replicano un benchmark. In particolare, l'universo delle azioni cicliche tende 
a  registrare una maggiore presenza di settori ben posizionati per beneficiare 
dell’inflazione, come la finanza, l’energia e i materiali di base. Inoltre, le azioni 
legate ad asset reali (immobiliare, infrastrutture) possono mostrare una buona 
tenuta in un contesto di rialzo dei prezzi: molte locazioni e contratti sono infatti 
indicizzati all’inflazione, e i valori dei beni sottostanti tendono a salire quando i costi 
dei terreni, della manodopera e dei materiali aumentano.

Le strategie creditizie multisettoriali in grado di orientare gli investimenti verso 
i prestiti bancari a tasso variabile e le obbligazioni di emittenti societari con una 
solida crescita del fatturato e un buon potere di determinare i prezzi possono 
sovraperformare in un contesto inflazionistico. Le obbligazioni governative 
statunitensi indicizzate al tasso d’inflazione (Treasury Inflation-Protected 
Securities, TIPS) non offrono lo stesso livello di diversificazione ma possono 
proteggere da un’inflazione imprevista e rappresentano un potenziale investimento 
complementare in contesti di rialzo dei tassi di interesse e di passaggio a un nuovo 
regime d’inflazione.

Idee d’investimento da considerare 

1

2
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AUMENTO DEI TASSI E CAMBIO  
DI ROTTA DELLE POLITICHE 
MONETARIE
Nel 2021, i tassi di interesse a lungo termine sono stati volatili a causa delle crescenti pressioni 
inflazionistiche e dei timori su un possibile rallentamento della crescita mondiale dovuto alle 
nuove varianti del Covid-19. I rendimenti dei Treasury statunitensi, ad esempio, hanno registrato un 
continuo aumento nel primo trimestre, per poi diminuire in primavera e nei mesi estivi e riprendere 
a salire verso la fine dell’anno. I futuri movimenti dei tassi avranno implicazioni sostanziali per la 
costruzione del portafoglio e il contesto economico più ampio.

Gli investitori dovrebbero prepararsi a una politica 
monetaria più restrittiva nel 2022. Se mai ci fossero stati 
dubbi sul futuro orientamento della politica monetaria 
statunitense, la Fed li ha fugati tutti alla fine dello scorso 
anno, annunciando un’accelerazione del ritiro dello stimolo 
monetario e segnalando tre rialzi dei tassi da 25 punti base nel 
2022, nel tentativo di contrastare l’aumento dell’inflazione. 
Riteniamo che l’inflazione persistentemente elevata abbia 
indotto le banche centrali ad anticipare la normalizzazione 
delle politiche monetarie. Prevediamo quattro rialzi dei tassi 
di cui il primo a marzo, con il rischio di una mossa ancora più 
restrittiva in funzione delle condizioni finanziarie e delle 
dinamiche inflazionistiche. L’anno scorso la Bank of England è 
stata la prima fra le principali banche centrali a rialzare i tassi 
di interesse dall’inizio della pandemia, ed entro la metà del 
2022 il processo di normalizzazione della politica monetaria 
potrebbe essere già ben avviato in Canada, Nuova Zelanda e 
Norvegia. 

Nel 2022 i tassi di interesse e i rendimenti obbligazionari 
dovrebbero aumentare rispetto ai livelli attuali. L’entità 
degli incrementi dipenderà soprattutto dall’andamento 
dell’inflazione. Un’impennata repentina potrebbe condurre a 
rendimenti negativi per i titoli più sensibili ai tassi di interesse. 
I margini di rialzo dei rendimenti potrebbero comunque essere 
limitati dalle ricadute economiche della continua diffusione 
delle varianti Omicron e Delta, oltre che dalla domanda di 
Treasury da parte degli investitori non statunitensi alla ricerca 
di ritorni superiori.

Tuttavia, è importante ricordare quanto siano bassi i tassi 
di interesse e i rendimenti obbligazionari rispetto alle 
medie storiche (Figura 3). Anche in un contesto d’inflazione 
in qualche modo benigno, crediamo che i tassi di interesse 
siano destinati ad aumentare e che il trade-off tra rischio 
e rendimento favorisca le strategie alternative incentrate 
sulla generazione di reddito che perseguono un rendimento 
investendo in una varietà di settori, asset class ed aree 
geografiche senza i vincoli di un benchmark. 

Fonte: Bank of England, Goldman Sachs Global Investment Research. Al 20 settembre 2021.

Figura 3: i tassi di interesse nominali sono ai minimi storici
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Le strategie obbligazionarie short duration e ultra-short duration hanno 
presentato minori livelli di rischio in un contesto di rialzo dei tassi di interesse. 
Rispetto alle strategie con duration più lunga, le strategie multisettoriali sul 
reddito fisso e sul credito e alcune strategie high yield possono, dal canto loro, 
generare flussi reddituali sufficienti a compensare il calo dei prezzi in un contesto 
di rialzo dei tassi. Inoltre, un’esposizione diversificata ai settori obbligazionari a 
spread è fondamentale in uno scenario di graduale ritiro della liquidità da parte delle 
banche centrali a livello globale. I prestiti bancari, il credito cartolarizzato ed altri 
titoli a tasso variabile possono isolare il portafoglio dai rialzi dei tassi di interesse, 
e potrebbero generare buone performance se la crescita economica rimarrà solida. 
Privilegiamo un’esposizione selettiva al debito dei Mercati Emergenti. Inoltre, 
il rialzo dei tassi può offrire  l’opportunità di reinvestire la liquidità in asset con 
rendimenti più elevati.

Anche le operazioni di private credit, compresi i deal di finanziamento flessibili 
e complessi, possono offrire reddito a tasso variabile, mentre il finanziamento di 
private asset può offrire diversificazione, poiché questi prestiti sono cartolarizzati 
su flussi di cassa differenziati, inclusi hard asset e royalties.

Le azioni di società quotate tendono generalmente a mostrare una buona tenuta 
in un contesto di rialzo dei tassi di interesse, a condizione che la crescita rimanga 
solida. È opportuno considerare strategie che puntano su società con una sufficiente 
crescita degli utili e che hanno allungato le scadenze del proprio debito in modo da 
compensare il rischio potenzialmente associato a un costo del capitale più elevato. 
Anche le strategie con un approccio selettivo ai titoli growth, che presentano un 
rischio di duration implicito più elevato dati i loro flussi di cassa a più lungo termine, 
dovrebbero beneficiare di un contesto di rialzo dei tassi. Le azioni cicliche, in 
particolare i titoli bancari, tendono a guadagnare terreno quando i tassi aumentano.

Idee d’investimento da considerare 

1

2

3
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Le valutazioni di tutte le asset class sono vicine ai massimi 
storici: ciò limita il potenziale di rialzo e rende i prezzi 
degli asset più vulnerabili alle notizie negative o ad un 
deterioramento del sentiment (Figura 4).

Dopo quasi due anni in cui i tassi di politica monetaria 
dei Mercati Sviluppati si sono mossi al ribasso ed ora si 
attestano attorno ai minimi storici, è probabile che i tassi 
di interesse riprendano a salire nel 2022. Allo stesso tempo, 
le principali banche centrali dovrebbero ridurre gli acquisti 
di obbligazioni. I bassi tassi di interesse hanno spinto al 
rialzo le valutazioni delle società quotate e private, mentre 
il Quantitative Easing ha favorito la contrazione degli spread 
su molti titoli obbligazionari. Inoltre, le politiche monetarie 
accomodanti hanno contribuito a dare slancio agli utili e ai 
margini societari, che ora presentano un minore potenziale di 
miglioramento. La normalizzazione delle politiche monetarie 
potrebbe non condurre immediatamente a un’inversione di 
queste tendenze, ma riduce i margini di rialzo dei prezzi degli 
asset ed erode potenzialmente il supporto alle valutazioni 
(Figura 5). 

Per poter sovraperformare, sarà cruciale posizionarsi dalla 
parte giusta dell’inflazione e dei fenomeni di disruption. 
A nostro avviso, i trend recenti – ad esempio growth vs 
value, Stati Uniti vs resto del mondo e settore tecnologico 
vs esposizione diversificata – tenderanno ad essere meno 
pronunciati rispetto al ciclo precedente, in un contesto 
di progressiva diffusione dell’innovazione tecnologica in 
tutti i settori e le regioni. Allo stesso tempo, i bassi prezzi 
delle commodity, che negli ultimi anni hanno contribuito 
al calo degli utili e delle valutazioni delle società orientate 
alle materie prime, hanno registrato rialzi significativi. Di 
conseguenza, prevediamo un livello di crescita complessiva 
degli utili modesto e più equilibrato fra le varie regioni e 
settori. A nostro avviso, questo scenario sarà caratterizzato 
da una maggiore dispersione dei rendimenti trainata dalle 
società che possono beneficiare o resistere a un contesto 
inflazionistico e con driver di crescita strutturali.

IL BETA CEDE IL PASSO  
ALL’ALPHA
Negli ultimi 18 mesi, quasi tutte le asset class hanno beneficiato di solidi rendimenti legati al beta, 
che tuttavia saranno probabilmente più contenuti nei prossimi anni. Nell’attuale contesto, crediamo 
che un maggiore focus sulla generazione di alpha sia parte della soluzione.

Fonte: Goldman Sachs Investment Strategy Group (ISG), Goldman Sachs Asset 
Management. Al 31 dicembre 2021. Obbl. societarie high yield USA = Bloomberg 
Corporate High Yield Index, Mercati sviluppati extra-USA = MSCI Developed 
ex USA. Queste previsioni sono state generate da ISG a fini informativi e sono 
aggiornate alla data di questa pubblicazione. Gli obiettivi di rendimento totale 
si basano sul modello di ISG, che incorpora le valutazioni storiche e analisi 
fondamentali e tecniche. Tali previsioni si basano su modelli proprietari e non può 
esservi alcuna garanzia che si realizzino. 

Figura 5: si prevede un calo dei rendimenti delle principali asset 
class nel 2022 ed oltre
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Figura 4: valutazioni elevate per tutte le principali asset class 
dopo la fase di mercato rialzista, come nei Dorati Anni Venti e 
negli anni Cinquanta
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La valutazione del rischio rispetto al rendimento 
favorisce le strategie orientate all’alpha. La capacità 

di generare alpha diventa ancora più importante 

in un contesto di bassi rendimenti, dato che l’alpha 

rappresenterà una quota più significativa del rendimento 

totale dell’investitore.

Le strategie orientate all’alpha hanno la capacità di 

selezionare i titoli o gli asset a partire da una gamma di 

opportunità che può spaziare su tutti i settori e le regioni 

a livello globale, offrendo potenzialmente un ulteriore 

vantaggio in termini di diversificazione.

Oltre a questi vantaggi in ottica offensiva, la selezione 

attiva dei titoli offre anche vantaggi difensivi grazie 

alla gestione del rischio. Ad esempio, crediamo che 

gli indici passivi ponderati per la capitalizzazione di 

mercato comportino una sovraesposizione a diversi rischi, 

considerando che cinque titoli rappresentano il 23%  

circa della capitalizzazione di mercato dell’S&P 500,  

che le società a controllo statale rappresentano il 18% 

circa dell’MSCI EM e che approssimativamente un terzo 

delle società dell’universo small cap statunitense non 

genera profitti.

Un approccio attivo che spazia tra le asset class può 
essere cruciale in questo contesto, ma richiede di 

focalizzarsi sulla selezione dei gestori e delle strategie. 

Per alcuni investitori con una prospettiva a lunghissimo 

termine consapevoli che negli ultimi anni i rendimenti 

legati al beta sono stati superiori alla media, le strategie 

attive con una quota moderata di generazione di alfa 

possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

di lungo periodo, senza aggiungere necessariamente un 

grado elevato di rischio marginale. 

Gli investitori che hanno necessità di continuare a 

generare livelli più elevati di rendimento potrebbero 

valutare la possibilità di esporsi a un rischio maggiore, ad 

esempio puntando su investimenti alternativi a lungo 
termine meno liquidi trainati da fattori meno correlati 

al beta di mercato, come le operazioni sul mercato 
secondario del private equity e opportunità più 
complesse sui mercati privati.

Preferiamo le strategie con una vasta gamma di 
opportunità, come le strategie a rendimento assoluto 
nell’universo degli investimenti alternativi, le 
strategie obbligazionarie unconstrained o le strategie 
globali e tematiche sui mercati pubblici. Queste 

strategie possono beneficiare di opportunità specifiche 

di singole società e delle differenze di valutazione tra 

le regioni, nonché dei cambiamenti delle condizioni 

di mercato generali come il ritmo di crescita, i tassi di 

interesse o l’inflazione. La combinazione tra investimenti 

pubblici e privati consente di beneficiare dei differenziali 

in termini di valutazioni, opportunità di crescita o accesso.

Il passaggio strutturale agli investimenti alternativi 
dovrebbe proseguire, in un contesto in cui gli investitori 

sono alla continua ricerca di asset class e strategie che 

possono offrire rendimenti superiori a quelli dei mercati 

pubblici. La combinazione tra gestori esperti e minori 

vincoli consente agli hedge fund e alle strategie che 

operano sui mercati privati di beneficiare di opportunità 

di generazione di alpha su una varietà di orizzonti 

temporali e tipologie di operazioni. Gli hedge fund 

possono amplificare ulteriormente le loro capacità di 

generazione di alpha ricorrendo alle vendite allo scoperto. 

Idee d’investimento da considerare 
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Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari alla fine di questa pubblicazione.



Crediamo che le azioni statunitensi possano ancora 
generare solidi rendimenti, ma il profilo di rischio e 
rendimento suggerisce di diversificare su altre regioni, 
strategie tematiche globali e sottoclassi di attivi, come le small 
cap. In particolare, sottolineiamo tre importanti ragioni: i rischi 
specifici delle azioni statunitensi, l’indebolimento dei driver dei 
recenti rendimenti azionari statunitensi e il potenziale costo-
opportunità del mancato investimento in altri mercati.

Rispetto alle altre regioni, le azioni statunitensi 
presentano due particolari vulnerabilità: le valutazioni e la 
concentrazione. Le valutazioni dei titoli azionari statunitensi 
sono alte sia rispetto alle medie storiche sia in confronto alle 
altre regioni – l’S&P 500 quota a premio anche se corretto per il 
maggior peso dei settori con le valutazioni più elevate, come la 
tecnologia (Figura 6).

Inoltre, a differenza della maggior parte degli altri principali 
mercati azionari, il mercato azionario statunitense è 
particolarmente concentrato: il 20% circa della capitalizzazione 
di mercato dell’S&P 500 è rappresentato da soli cinque titoli1, 
con una conseguente sovraesposizione degli investitori a 
queste società, alcune delle quali potrebbero essere soggette a 
una maggiore regolamentazione e a un aumento delle imposte.

Alcuni dei principali driver della recente sovraperformance 
delle azioni statunitensi potrebbero indebolirsi in futuro. 
Il mercato azionario statunitense ha beneficiato della crescita 
e delle performance straordinarie registrate dal settore 
tecnologico negli ultimi 10 anni (Figura 7). A nostro avviso, 
l’innovazione tecnologica continuerà a trainare la crescita 
del settore tecnologico statunitense ma, con la progressiva 
diffusione dell’innovazione tecnologica ai vari settori e in 
tutto il mondo, non ci aspettiamo lo stesso tasso di crescita 
e di espansione dei  multipli nel prossimo decennio. Di 
conseguenza, le previsioni sugli utili statunitensi per i prossimi 
due anni appaiono più in linea con quelle relative alle altre 
regioni, suggerendo performance azionarie più simili. 

Inoltre, i tassi di interesse ai minimi storici per gran parte 
dell’ultimo decennio hanno contribuito a sostenere sia la 
crescita delle società sia il rally del mercato azionario negli 
Stati Uniti, ma ora i tassi sono destinati ad aumentare. Per gli 
investitori attivi, i titoli azionari statunitensi possono ancora 

offrire esposizione ai trend di crescita strutturale e a società 
ben posizionate per beneficiare di un contesto di aumento 
dell’inflazione e dei tassi di interesse. Tuttavia, trascurare le 
solide opportunità di crescita secolare offerte da altre regioni 
potrebbe costare caro. In un contesto di rendimenti più esigui 
in cui l’alpha riveste un’importanza crescente, la scelta di 
considerare la più vasta gamma possibile di opportunità e di 
non limitare gli investimenti al mercato statunitense potrebbe 
implicare vantaggi sostanziali per gli investitori.

GUARDARE OLTRE LE AZIONI 
STATUNITENSI
L’indice S&P 500 si è apprezzato del 28% nel 2021, sovraperformando ancora una volta i mercati 
non statunitensi. In effetti, i rendimenti annualizzati generati dall’S&P 500 negli ultimi dieci anni sono 
più del doppio di quelli dell’indice MSCI Europe e il triplo di quelli dell’indice MSCI Emerging Markets.

Fonte: Compustat, FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research.  
Al 30 settembre 2021. 

Figura 7: contributo dei singoli settori al reddito netto  
dell’S&P 500, 1976–2021
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Fonte: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research. Al 13 dicembre 2021.

Figura 6: le azioni statunitensi quotano a premio rispetto al resto 
del mondo anche tenendo conto della composizione settoriale
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Le strategie tematiche globali che trascendono le tradizionali classificazioni 
basate sulle aree geografiche, sulla capitalizzazione di mercato o sui settori 
rappresentano un veicolo più mirato per beneficiare della crescita secolare trainata 
dall’innovazione, dalla sostenibilità o dal mutamento dei trend di consumo. Questi 
portafogli mirano a trarre vantaggio dalle opportunità di generare alpha offerte 
da tutti i settori, capitalizzazioni di mercato e regioni – inclusi gli Stati Uniti – per 
massimizzare i rendimenti.

Le azioni non statunitensi, come quelle dei Mercati Emergenti, europee e 
giapponesi, possono rappresentare un interessante complemento agli investimenti 
nel mercato azionario USA, e attualmente presentano valutazioni più basse a 
fronte di livelli potenzialmente simili di crescita degli utili. I Mercati Emergenti 
sono particolarmente esposti a trend di crescita strutturale, come l’aumento dei 
consumi dei Millennials: ad esempio, si prevede che nel corso del prossimo decennio 
i Millennials cinesi supereranno i loro omologhi statunitensi in termini di reddito 
aggregato, alimentando un boom di consumi. Inoltre, i Mercati Emergenti presentano 
un’esposizione significativa alle materie prime, che può rivelarsi utile in un contesto 
inflazionistico. Rispetto all’S&P 500, l’indice MSCI Europe ha un’esposizione più 
ciclica, ha offerto dividend yield più elevati e comprende molte società leader 
nell’investimento sostenibile: 8 delle 102 principali aziende del settore dell’energia 
pulita hanno sede in Europa. Anche le valutazioni e la crescita degli utili delle società 
giapponesi appaiono interessanti in un contesto in cui l’economia nipponica sta 
recuperando il ritardo nella ripresa dalla crisi pandemica. Negli Stati Uniti, vediamo 
potenziali opportunità nel segmento small cap. 

Idee d’investimento da considerare
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Gli investimenti che prendono in considerazione fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG) sono l’area in più 
rapida crescita dell’asset management (Figura 8). Molti 
gestori di portafoglio incorporano da tempo questi criteri 
nella gestione del rischio e nella due diligence, e hanno 
ulteriormente rafforzato i loro processi parallelamente 
all’aumento delle informazioni disponibili. I mercati 
rispecchiano una crescente differenza tra le società con rating 
ESG elevati e quelle con pratiche aziendali potenzialmente più 
rischiose, e ciò avrà implicazioni per tutte le asset class. Ad 
esempio, i rating creditizi che determinano l’accesso al credito, 
sia per le società che per i governi, potrebbero risentirne. 
Le società leader sul fronte ESG presentano già multipli 
mediamente più elevati rispetto a quelle che sono rimaste 
indietro da questo punto di vista (Figura 9), e ciò potrebbe 
favorire maggiori flussi di capitali verso le società con solide 
pratiche ESG e i fondi che incorporano criteri ESG.

L’impact investing – l’investimento in una società 
finalizzato a generare sia un rendimento finanziario sia  
un impatto positivo in relazione a un obiettivo specifico –  
è una strategia che i clienti si aspettano di adottare in 
misura crescente via via che il settore matura. In passato, 
l’impact investing era confinato ai mercati privati a causa della 
difficoltà di individuare investimenti adeguati e di misurarne 
l’impatto, ma oggi c’è una crescente disponibilità di soluzioni 
sui mercati pubblici, man mano che i gestori attivi trovano dei 
modi per rispondere a queste sfide. 

Il mercato propone nuove soluzioni non solo a livello di 
fondi ma anche a livello di strumenti finanziari. Il mercato 
dei green bond ha superato i 1.000 miliardi di Dollari, e i 
blue bond a sostegno degli oceani saranno a nostro avviso la 
prossima iterazione.

La normativa che contrasta il greenwashing e considera 
l’ESG come parte dell’obbligo fiduciario può favorire 
maggiori flussi di capitali verso gli investimenti sostenibili. 
In Europa, dove l’interesse per la sostenibilità è elevato, le 
nuove normative si concentrano sulla standardizzazione della 
terminologia relativa all’ESG e alla sostenibilità, rendendo 
i prodotti d’investimento potenzialmente più trasparenti e 
rafforzando la fiducia degli investitori.

Negli Stati Uniti, una norma proposta di recente dal 
Dipartimento del Lavoro chiarisce che i gestori fiduciari 
dei fondi pensione possono considerare i fattori legati ai 
cambiamenti climatici ed altri criteri ESG nel prendere 
decisioni di investimento e nell’esercitare i diritti degli 
azionisti, riconoscendo che i fattori ESG possono essere 
finanziariamente significativi e che, ove lo siano, il fatto di 
tenerne conto può condurre nel lungo termine a migliori 
rendimenti corretti per il rischio.

Inoltre, alcuni importanti progressi, come lo sviluppo del quadro 
di riferimento del Sustainable Accounting Standards Board 
(SASB), stanno migliorando la qualità delle informazioni e la 
credibilità degli investimenti sostenibili ed ESG a livello globale. 

Figura 8: i flussi verso i fondi azionari ESG hanno superato quelli 
verso i fondi non ESG

LA RIVOLUZIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ
Riteniamo di trovarci all’inizio di una “rivoluzione della sostenibilità” che potrebbe avere la  
stessa portata della rivoluzione industriale e la velocità di quella digitale. I governi, le aziende e  
i consumatori stanno già prendendo decisioni maggiormente improntate alla sostenibilità con  
reali conseguenze sui settori e sui modelli di business.

Fonte: Morningstar, Goldman Sachs Global Investment Research. A settembre 2021.

Fonte: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research. Riflette il multiplo 
forward a 12 mesi del primo quintile di società nella classifica complessiva  
GS SUSTAIN E&S vs quello dell’ultimo quintile; Q5 indica il quinto quintile.  
A settembre 2021.

Figura 9: il differenziale in termini di multipli tra le società 
leader e quelle in ritardo sul fronte ESG si sta ampliando

Tutti i fondi ESG Non ESG

-350

-150

50

250

450

650

2019 2020 2021

Flussi globali mensili cumulati verso i fondi azionari ESG/non ESG (mld di USD)

EV/EBITDA forward a 12 mesi e premio 
relativo (media troncata, x)

Q1 vs. Q5 SUSTAIN 
Operational E&S (%)

 

0

5

10

15

20

25

30

8
9

10
11
12
13
14
15

2017 2018 2019 2020 2021

Primo quintile E&S Ultimo quintile E&S
Premio (scala di destra)

12    |    IDEE D’INVESTIMENTO 2022 Goldman Sachs Asset Management

Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri, che possono variare. Le previsioni economiche e di mercato illustrate hanno meri fini informativi e sono 
aggiornate alla data di questa pubblicazione. Non può esservi alcuna garanzia che le previsioni si realizzino. Si vedano le note supplementari alla fine di questa pubblicazione.



Idee d’investimento da considerare 
Prevediamo che i fattori ESG diventeranno più 
importanti per il successo degli investimenti e la 
generazione di alpha.

I risultati continuano a confermare i vantaggi dell’ESG 

per la gestione del rischio e la performance. Rimane 

comunque essenziale adottare un approccio attivo 

fondamentale proprietario all’investimento ESG, poiché i 

dati sono ancora in gran parte incoerenti e soggettivi.

A nostro avviso, l’engagement rappresenta un elemento 

chiave del processo, sia per la raccolta di informazioni 

sia per la capacità di influenzare il cambiamento; la scala 

dell’investimento assicura l’accesso all’azienda e permette 

di far sentire maggiormente la propria voce sia attraverso 

l’engagement sia tramite il voto per delega.

Gli investitori hanno una vasta gamma di opzioni tra cui 

scegliere, incluse le strategie ESG-enhanced, che mirano 

a sovraperformare sia gli indici standard sia la propria 

categoria di fondi, le strategie tematiche che investono 

nei fornitori di soluzioni ambientali e sociali e le strategie 
di impact investing che cercano di generare un impatto in 

relazione a obiettivi specifici. Inoltre, le strategie possono 

essere personalizzate, ad esempio in termini di riduzione 

del carbonio rispetto a un determinato benchmark o di 

maggiore orientamento ai cambiamenti climatici.

In tutte le asset class, molti fondi non si limitano a 

realizzare investimenti in linea con criteri ESG e di 

sostenibilità, ma stanno anche ottenendo per l’intero 

portafoglio le classificazioni ufficiali come prodotti 

orientati all’ESG ai sensi del Regolamento relativo 

all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 

finanziari (“SFDR”) dell’Unione Europea.

Oltre alle strategie obbligazionarie attive che 

incorporano criteri ESG, ci sono molte altre applicazioni 

dell’ESG con caratteristiche peculiari e pertinenti 

nell’ambito delle diverse asset class. L’inclusione di 

criteri ESG nel campo delle obbligazioni sovrane potrebbe 

diventare sempre più diffusa, dato l’impatto dei rischi 

ESG sulle economie. Il vasto settore dei titoli garantiti 

da mutui ipotecari (mortgage-backed securities , 

MBS) statunitensi può avere un ruolo potenzialmente 

significativo nell’ambito di politiche abitative inclusive. Lo 

sviluppo dei mercati dei green bond e dei blue bond può 

offrire nuovi modi per investire direttamente in progetti 

di sostenibilità. Per gli investitori statunitensi, i bond 

municipali legati agli investimenti in infrastrutture green 

rappresentano un’opzione aggiuntiva.

Gli investimenti privati, infrastrutturali e nel real 
estate possono svolgere un ruolo cruciale nell’ambito 
di progetti a favore della sostenibilità. Oltre ai pannelli 

solari e alle centrali elettriche, l’energia generata da 

fonti rinnovabili come il solare e l’eolico richiede lo 

stoccaggio in batterie. Inoltre, l’avanzamento tecnologico 

nell’agricoltura crea la necessità di finanziare prodotti 

e macchinari innovativi per rendere più efficiente la 

produzione di generi alimentari.

Sebbene il dibattito pubblico sul clima e sull’economia si 

focalizzi principalmente su settori come i trasporti, gli 

imballaggi e l’alimentare, il World Economic Forum, ad 

esempio, ha definito il settore immobiliare come quello a 

maggior consumo di energia e tra i maggiori produttori  

di emissioni di CO2. Di conseguenza, dal punto di vista 

degli investitori, il real estate rappresenta un’altra 

potenziale opportunità per contribuire a mitigare i 

cambiamenti climatici.
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Prevediamo che la crescita del PIL reale cinese rallenterà al 
5% circa nel 2022. Tuttavia, la qualità della crescita continua 
a migliorare (Figure 10 e 11), con un crescente orientamento ai 
consumi e una minore rilevanza degli investimenti controllati 
dallo Stato.

Innanzitutto, la Cina si è impegnata ad effettuare investimenti 
su vasta scala per ridurre le emissioni di carbonio e costruire 
un’economia più green. In secondo luogo, il paese sta risalendo 
la catena del valore e, da produttore mondiale a basso 
costo, si sta trasformando in un innovatore in aree come la 
tecnologia e il settore sanitario. In sintesi, il governo sembra 
disposto a tollerare una crescita più moderata oggi a favore di 
un’economia più resiliente in futuro.

La probabilità di una crisi finanziaria innescata dalle 
difficoltà del settore immobiliare sembra essersi ridotta. 
Il mercato immobiliare potrebbe registrare un ulteriore 
rallentamento nel 2022, sulla scia delle misure adottate da 
Pechino per ridurre l’indebitamento del settore. Tuttavia, la 
calibrazione coordinata delle politiche del Politburo, della 

banca centrale e delle altre autorità cinesi dovrebbe rafforzare 
la stabilità del comparto immobiliare. Questi sviluppi ci 
inducono ad essere più positivi sulle prospettive del settore e 
sulle potenziali opportunità di investimento associate ad esso, 
specialmente nel mercato del debito high yield.

I mutamenti del quadro normativo potrebbero avere un 
impatto sui margini societari, ma non ci aspettiamo che 
causino problemi duraturi per la maggior parte delle 
aziende cinesi. Ad esempio, sebbene la nuova stretta anti-
monopolio abbia pesato sulle società tecnologiche cinesi nel 
2021, continuiamo a prevedere che la continua integrazione 
online e offline nel paese trainerà la crescita del settore 
tecnologico. Occorrerà un approccio deliberato ed attivo alla 
selezione dei titoli per navigare in un contesto normativo 
in continuo mutamento ma, considerando che il governo ha 
definito chiaramente la direzione in cui intende muoversi, 
riteniamo che i gestori esperti siano in grado di evitare le 
società che potrebbero risentirne negativamente. 

CINA: TROPPO GRANDE PER  
ESSERE IGNORATA
La seconda maggiore economia mondiale ha dovuto affrontare molte sfide nel 2021. La crisi del 
settore immobiliare ha suscitato timori sulla solvibilità del real estate cinese, le politiche creditizie 
e fiscali sono state riviste in senso restrittivo e il settore delle imprese ha dovuto far fronte a una 
stretta normativa. Tali sviluppi hanno alimentato la volatilità dei mercati azionari e intaccato la forza 
dell’economia. Tuttavia, dal punto di vista degli investitori, il potenziale di crescita della Cina rende 
questa economia troppo grande – e troppo importante – per essere ignorata. Nonostante ciò, sul 
piano dell’allocazione del capitale molti investitori continuano ad essere sottoesposti alla Cina, che  
si prevede supererà gli Stati Uniti divenendo la maggiore economia mondiale entro il 2030.

Fonte: CEIC, Macquarie Research. Al 31 dicembre 2021.

Figura 10: la crescita cinese sta rallentando, ma la sua qualità 
sta migliorando

Figura 11: i consumi e i servizi stanno acquisendo un  
peso crescente

Fonte: CEIC, stime UBS. A novembre 2020.
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Idee d’investimento da considerare
Le A-shares cinesi – azioni denominate in Renminbi di 

società con sede nella Cina continentale negoziate sulle 

Borse domestiche cinesi – hanno offerto significative 

opportunità di generazione di alpha nell’ambito di un 

universo costituito da più di 4.000 titoli. Nel 2021, un 

terzo dei 50 migliori titoli in termini di rendimento 

totale dell’indice MSCI ACWI era quotato presso le Borse 

domestiche cinesi.3 Gli investitori possono accedere 

a questo mercato tramite una soluzione specializzata 

nelle A-shares cinesi o un prodotto azionario globale che 

investe sui Mercati Emergenti. Tuttavia, una soluzione 

che investe in tutti tipi di azioni cinesi può consentire ai 

gestori di assumere posizioni relative value tra A-shares 

e azioni offshore cinesi. Il segmento delle A-shares cinesi 

è ancora dominato dagli investitori retail ed è trascurato 

da gran parte degli analisti sell-side e, a nostro avviso, 

ciò può creare opportunità di generazione di alpha per i 

gestori attivi. 

Le obbligazioni governative cinesi hanno offerto 

rendimenti interessanti e una modesta correlazione con 

gli altri principali mercati obbligazionari; inoltre, la loro 

inclusione nei principali indici obbligazionari globali 

implica un aumento dei flussi che potrebbe favorire un 

rialzo delle quotazioni obbligazionarie e l’apprezzamento 

della valuta. Gli investitori orientati al reddito possono 

individuare opportunità interessanti anche nel credito 
cinese. Un orientamento di politica monetaria più dovish 

e il miglioramento delle condizioni di liquidità possono 

offrire l’opportunità di generare interessanti rendimenti 

corretti per il rischio nel settore immobiliare del 
mercato high yield cinese senza doversi avventurare 

nei segmenti con qualità creditizia più bassa. Inoltre, la 

transizione della Cina verso la neutralità carbonica può 

creare opportunità di direct lending legate agli sforzi di 
decarbonizzazione delle imprese.

Gli investimenti di growth e venture capital restano 

vivaci in Cina e possono offrire ulteriori opportunità di 

generazione di alpha. La revisione del quadro normativo 

può favorire un focus sulle opportunità offerte dagli 
investimenti privati in settori che aiuteranno la Cina 

nella transizione verso la sua prossima fase di sviluppo, 

tra cui l’healthcare, e in società allineate con gli obiettivi 

di sostenibilità del governo cinese.
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Riteniamo che le economie emergenti, in particolare quelle 
che si trovano ancora nelle fasi iniziali di riapertura, possano 
registrare una crescita più solida nel 2022. In un contesto in 
cui i paesi avanzati cominciano a ridurre lo stimolo monetario 
e fiscale aggressivo e l’espansione delle economie emergenti 
registra un’accelerazione, prevediamo che il divario di crescita 
fra i due gruppi, attualmente ai minimi degli ultimi 20 anni, 
tenderà ad ampliarsi.

Una strategia attiva sui mercati azionari emergenti 
potrebbe potenzialmente sovraperformare una strategia 
focalizzata sulle azioni statunitensi nel prossimo decennio, 
in un contesto di crescita demografica e di avanzamento 
tecnologico dei paesi emergenti. Le valutazioni azionarie 
appaiono interessanti su base relativa (Figura 12) e la 
crescita degli utili è ai massimi degli ultimi 10 anni. Alcune 
delle società con le migliori performance al mondo hanno 
sede nella regione emergente (Figura 13), anche se molte di 
queste aziende potrebbero non essere incluse negli indici di 
riferimento standard, che sovrappesano le società statali e i 
settori orientati alle esportazioni caratterizzati da volatilità. 
Un approccio attivo può aiutare gli investitori a rafforzare 
l’esposizione alle aziende che beneficiano di trend di  
crescita secolare.

Gestire l’allocazione cinese separatamente può aiutare a 
creare dei portafogli di azioni emergenti più efficienti.  
Il peso della Cina nell’indice MSCI EM è raddoppiato negli ultimi 
cinque anni, e potrebbe superare il 40% tra cinque anni. Una 
strategia azionaria sui Mercati Emergenti (Cina esclusa) offre 
diversificazione settoriale e macroeconomica; ad esempio, 
i settori dei semiconduttori e dell’hardware tecnologico 
sono fortemente rappresentati nei Mercati Emergenti ex-
Cina, mentre i listini cinesi sono maggiormente orientati ai 
settori del consumo al dettaglio e di internet. Ciò può incidere 
sulla performance: nel 2021, l’indice MSCI EM ex-China ha 
sovraperformato l’MSCI China di 32 punti percentuali.

Il potenziale di reddito del debito dei Mercati Emergenti 
può contribuire a migliorare la stabilità dei rendimenti di 
portafoglio in un contesto d’investimento difficile. Il debito 
emergente ha offerto rendimenti nominali e reali interessanti 
rispetto al debito dei Mercati sviluppati con caratteristiche 
comparabili. La selezione dei paesi in cui investire rimane 
importante, poiché i rischi economici e politici variano. 
Alcuni asset potrebbero essere maggiormente penalizzati se 
l’inflazione dovesse indurre la Fed a ridurre gli acquisti di titoli 
e a rialzare i tassi più rapidamente del previsto. Tuttavia, grazie 
al miglioramento dei saldi delle partite correnti, molti paesi 
emergenti sono ora in grado di resistere meglio che in passato 
a modeste fughe di capitali. 

2006 2011 2016 2021

P/B x
S&P 500 MSCI EM

2001
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EMERGONO OPPORTUNITÀ SUI 
MERCATI EMERGENTI 
La maggior parte delle economie dei Mercati Emergenti si è trovata in difficoltà nel 2021, poiché 
la lentezza delle campagne vaccinali e la diffusione della variante Delta hanno frenato la ripresa. 
Nonostante i rischi perduranti, vediamo margini per un rimbalzo – soprattutto se, come prevediamo, 
i tassi di interesse in rialzo riporteranno la crescita del PIL dei Mercati Sviluppati su livelli in linea 
con il trend.

Fonte: Bloomberg, FactSet, DataStream, Goldman Sachs Asset Management.  
Al 31 dicembre 2021.

Figura 12: gli attuali livelli di Price to Book (P/B) sono vicini ai 
minimi degli ultimi 20 anni rispetto agli Stati Uniti

34 36
60

18

58
34

66
88

36
64

76 74

40

82

42
66

34
12

64
36

24 26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD

Mercati Emergenti Mercati Sviluppati
Domicilio delle 50 migliori società dell’MSCI ACWI Index (%)

Fonte: Bloomberg e Goldman Sachs Asset Management. Al 30 novembre 2021.

Figura 13: alcune delle società con le migliori performance al 
mondo hanno sede nei Mercati Emergenti
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Per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo, potrebbe essere 
interessante abbinare un’allocazione all’azionario emergente non cinese con una 
strategia che investe in tutti i tipi di azioni cinesi (A-shares onshore e azioni 
offshore) per poter beneficiare pienamente delle opportunità offerte da entrambi i 
mercati. Questa combinazione può offrire vantaggi di diversificazione, migliorando 
al contempo le potenziali opportunità di generazione di alpha. Ad esempio, 
un’allocazione ai Mercati Emergenti ex-Cina offre un migliore accesso alle economie 
emergenti di minori dimensioni e a potenziali opportunità di generazione di alpha 
nei segmenti small e mid cap, e consente di aumentare o ridurre l’esposizione 
alla Cina in funzione delle condizioni di mercato prevalenti. Inoltre, separando 
l’esposizione alla Cina, gli investitori possono avere un maggiore controllo sulle 
dimensioni dell’allocazione all’azionario cinese.

Un’esposizione dedicata alle obbligazioni societarie dei Mercati Emergenti può 
contribuire a migliorare il potenziale di reddito e rendere più stabili i rendimenti 
di portafoglio. Può inoltre rappresentare un’utile soluzione per gli investitori che 
intendono rafforzare le allocazioni al credito dei Mercati Sviluppati. Un’esposizione 
selettiva alle strategie ad alto reddito che dipendono in minore misura 
dall’apprezzamento dei titoli può essere un buon modo per migliorare il potenziale 
di rendimento. Vediamo opportunità potenzialmente interessanti nell’universo dei 
titoli high yield asiatici, che hanno generato solidi rendimenti corretti per il rischio 
rispetto agli asset comparabili dei Mercati Sviluppati e che presentano una minore 
duration dei tassi di interesse. Le solide fondamenta economiche nella regione 
possono mitigare il rischio di default. 

Idee d’investimento da considerare

1

2
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I rendimenti degli investimenti potrebbero essere trainati 
in minore misura dalle differenze tra i settori, le regioni e i 
tradizionali driver del ciclo economico. Oltre agli imprenditori 
che creano nuove imprese, è in corso un superciclo di fusioni ed 
acquisizioni, in quanto le grandi aziende stanno rivalutando, 
reimmaginando e rimodellando le loro attività; ci aspettiamo 
un continuo flusso di operazioni societarie, tra cui scorpori, 
disinvestimenti, joint venture e nuove quotazioni in borsa, e 
prevediamo che gli sponsor di private equity svolgeranno un 
ruolo più importante nel panorama generale dell’attività di 
M&A, sostenuti da un mercato del private credit in espansione.

Ci focalizziamo in particolare su tre trend di profonda 
trasformazione che riteniamo interessanti da una prospettiva 
d’investimento:

il trend di generale “tecnologizzazione”, via via che 
l’innovazione tecnologica si diffonde a tutti i settori 
dell’economia. Nel comparto finanziario, le società di fintech 
e le criptovalute stanno mettendo in discussione i tradizionali 
modelli di business delle banche. I settori dei beni di consumo 
e dei media sono stati stravolti dalla transizione allo shopping 
on-line, dai videogiochi e dai social media. La tecnologia 
sta trasformando profondamente il settore sanitario e le 
apparecchiature mediche sono oggi connesse tramite l’Internet 
delle cose. Il metaverso potrebbe cambiare radicalmente il 
modo stesso di interagire con Internet.

Le dinamiche demografiche che influenzano i consumi e 
la spesa sanitaria. I Millennials – che vivono per la maggior 
parte nei paesi emergenti – sono oggi il gruppo demografico 
più numeroso ed hanno la maggiore capacità di guadagno, 
ed entrambi questi aspetti continueranno ad impattare sui 
consumi globali, inclusi gli investimenti. I Millennials sono 
stati un driver fondamentale della transizione verso i consumi 
e l’attività sociale online, e potrebbero influenzare in modo 
altrettanto potente i consumi sostenibili e l’investimento ESG. 

La decarbonizzazione è una delle priorità più urgenti per 
un’economia mondiale sostenibile; si stima che il processo 
richiederà circa 56.000 miliardi di Dollari di investimenti 
(Figura 14). Prevediamo che l’impatto sarà particolarmente 
rilevante in settori come l’energia, le utilities, le energie 
alternative e l’elettrificazione. Oltre alla decarbonizzazione, 
la sostenibilità ambientale comprende anche la gestione 
dei rifiuti e delle risorse idriche, la biodiversità e l’economia 
circolare. Anche i fattori sociali, come ad esempio le prassi 
aziendali eque ed inclusive, sono presi in considerazione 
nell’ambito di un investimento sostenibile. A nostro avviso, 
tutti questi fattori determineranno un cambiamento sempre 
più significativo dei modelli di business aziendali e potrebbero 
trasformare interi settori.

Figura 14: l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 a livello 
globale richiederà investimenti per circa 56.000 miliardi  
di Dollari

USARE LA DISRUPTION A  
PROPRIO VANTAGGIO
La diffusione dell’innovazione tecnologica, l’impatto delle dinamiche demografiche e il focus 
crescente sulla sostenibilità interessano trasversalmente tutti i settori e le aree geografiche, 
trasformando le industrie e obbligando gli investitori a pensare in modo diverso ai driver della 
performance di aziende e attività finanziarie.

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research. Rappresenta il totale cumulato 
degli investimenti globali entro il 2050.
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Crediamo che gli investimenti tematici attivi nell’universo delle azioni quotate e gli investimenti alternativi (in particolare 

private equity, growth equity, private credit, infrastrutture ed immobiliare) offrano agli investitori un accesso diretto a questi 

importanti trend di crescita secolare. I portafogli tematici hanno l’ulteriore vantaggio potenziale di considerare una gamma più 

ampia di opportunità non vincolata a limiti regionali, di capitalizzazione di mercato o settoriali. Ci concentriamo in particolare 

sulle seguenti aree:

Idee d’investimento da considerare

L’innovazione tecnologica, che dovrebbe continuare ad 

essere una primaria forza dirompente in un contesto in cui 

l’avanzamento tecnologico va oltre i colossi del Tech per 

diffondersi alle small cap e ai mercati non statunitensi, 

in particolare nella regione emergente; l’applicazione 

della tecnologia a nuove industrie creerà nuovi mercati a 

sostegno della crescita.

Il mutamento delle abitudini di consumo, che sono 

profondamente influenzate da tutti questi temi, molti 

dei quali sono ritrovabili nelle strategie focalizzate sulla 

preferenza dei Millennials per i consumi digitali e per le 

esperienze rispetto ai prodotti e sulla loro attenzione  

alla sostenibilità.

La domanda nel settore sanitario sta registrando 
un’accelerazione in un contesto in cui la tecnologia 

alimenta l’innovazione, riducendo i costi e migliorando 

i risultati. Vediamo opportunità potenzialmente più 

interessanti nei segmenti del sequenziamento dei genomi, 

della medicina di precisione, delle procedure mediche che 

si avvalgono di tecnologie innovative e dell’assistenza 

sanitaria digitale.

La sostenibilità, con un focus sulle società che forniscono 

soluzioni a problematiche ambientali, come l’energia 

pulita, il riciclo e i consumi sostenibili, ma anche sulle 

aziende che promuovono temi sociali come la diversità e 

l’inclusione.

I portafogli focalizzati sulle infrastrutture/real estate 
puntano su questi trend di crescita secolare investendo 

nel settore immobiliare specializzato: ad esempio, le 

torri e i centri di stoccaggio dati hanno un ruolo diretto 

nella digitalizzazione, i magazzini e i centri logistici 

supportano la transizione all’e-commerce, l’innovazione 

biotecnologica richiede laboratori specializzati e la 

domanda crescente di contenuti per i media richiede 

maggiori spazi cinematografici. Anche gli asset legati alle 

energie rinnovabili e alla produzione sostenibile di generi 

alimentari supporteranno la sostenibilità, così come 

l’adozione di tecnologie più green negli edifici e negli 

asset operativi.
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Glossario

Alpha: alpha indica il maggior rendimento rispetto al rendimento del benchmark.

Punto base: un centesimo di punto percentuale.

Beta: 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.

CCUS: Carbon Capture, Utilization and Storage – cattura, utilizzo e stoccaggio del 
carbonio.

CPI: il Consumer Price Index o CPI (indice dei prezzi al consumo) misura i prezzi dei 
beni di consumo e dei servizi ed è un indicatore dell’inflazione statunitense.

Correlazione: la correlazione è una misura della relazione tra due variabili.

DACCS: Direct Air Carbon Capture and Sequestration – cattura diretta e stoccaggio 
della CO2 atmosferica.

Dovish: indica una politica monetaria relativamente più accomodante.

Duration: la duration è il metodo di determinazione della sensibilità del prezzo 
di un’obbligazione a una variazione dei tassi di interesse. La duration dei titoli 
obbligazionari è calcolata misurando il movimento di prezzo determinato da 
una variazione di 100 punti base dei tassi di interesse di mercato. Tale calcolo 
incorpora la variazione di valore delle eventuali opzioni sottostanti esistenti.

EPS: Earnings per Share – utili per azione.

EV: l’Enterprise Value (EV) è una misura del valore totale di una società, spesso 
usato come alternativa più completa alla capitalizzazione di mercato. L’EV è 
calcolato prendendo in considerazione la capitalizzazione di mercato della società 
e il suo debito a breve e lungo termine, nonché la liquidità a bilancio.

EV/EBITDA indica l’Enterprise Value diviso per gli utili al lordo di interessi, 
imposte, svalutazioni e ammortamenti.

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle – veicoli elettrici a celle a combustibile.

PIL: il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore dei beni finiti e dei servizi prodotti in 
un anno entro i confini di un paese.

Greenwashing: indica il processo volto a fornire una falsa impressione o 
informazioni fuorvianti al fine di presentare i prodotti di un’azienda come 
maggiormente ecologici.

MCAPJ Index: l’MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index include i titoli large e mid cap 
rappresentativi di quattro dei cinque paesi dei Mercati Sviluppati e di otto paesi 
dei Mercati Emergenti della regione Asia Pacifico.

MSCI Emerging Market Index: 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.

MSCI Europe Index: l’MSCI Europe Index è un indice basato sulla capitalizzazione 
di mercato corretta per il flottante che misura la performance delle azioni ad alta e 
media capitalizzazione di 15 paesi sviluppati in Europa.

Altre FER: altre fonti energetiche rinnovabili.

P/E: Il Price-Earnings ratio (rapporto prezzo/utili) è il rapporto utilizzato per 
valutare una società che misura il suo attuale prezzo azionario rispetto agli utili 
per azione (EPS).

FV: celle fotovoltaiche, note anche come celle solari.

RPI: il Retail Price Index o RPI (indice dei prezzi al dettaglio) misura la variazione 
dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori a fini di consumo.

S&P 500 Index: 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.

Stoxx 600 Index: l’Euro Stoxx 600 Index rappresenta la performance di 600 
società quotate con sede in 18 paesi dell’UE.

US Employment Cost Index: una serie economica trimestrale pubblicata dal 
Bureau of Labor Statistics che fornisce informazioni dettagliate sulla crescita dei 
compensi totali dei lavoratori dipendenti.

 

Considerazioni sui rischi

I titoli azionari sono più volatili rispetto alle obbligazioni 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 obbligazionari sono soggetti ai rischi di tasso, di prezzo e di credito. I 
prezzi tendono ad essere inversamente influenzati dalle variazioni dei tassi di 
interesse. Generalmente, quando i tassi di interesse aumentano si registra una 
corrispondente diminuzione del valore di mercato delle obbligazioni.

I titoli high yield con rating più basso implicano una più ampia volatilità dei prezzi 
e presentano maggiori rischi di credito rispetto ai titoli obbligazionari con un 
rating superiore.

Gli investimenti in titoli esteri comportano rischi specifici, come il rischio di 
cambio e i rischi politici, economici e di mercato. Nei mercati emergenti tali rischi 
sono più elevati.

Gli hedge fund ed altri fondi di investimento privati (definiti collettivamente 
"Investimenti alternativi”) sono soggetti ad una minore regolamentazione 
rispetto ad altre tipologie di veicoli di investimento collettivo, come i fondi 
comuni di investimento. Gli Investimenti alternativi possono imporre commissioni 
significative, comprese delle commissioni di incentivo basate su una percentuale 
delle plusvalenze realizzate e non realizzate, ed il rendimento netto per il 
singolo investitore può differire in misura sostanziale dal rendimento effettivo. 
Tali commissioni possono compensare totalmente o significativamente gli utili 
dell’attività di negoziazione dell’Investimento alternativo. Gli Investimenti 
alternativi non sono soggetti all’obbligo di fornire periodicamente informazioni 
sui prezzi o sulle valutazioni. I diritti degli investitori in relazione ai rispettivi 
investimenti possono essere soggetti a limitazioni, inclusa la limitazione del 
diritto di voto e di partecipazione alla gestione degli Investimenti alternativi.

Gli Investimenti alternativi ricorrono sovente alla leva finanziaria e ad altre 
tecniche di investimento fortemente speculative che implicano un grado elevato 
di rischio. Tali tecniche di investimento possono aumentare la volatilità della 
performance ed il rischio di perdite sull’investimento, inclusa la perdita dell’intero 
capitale investito. Possono sorgere conflitti di interesse in relazione agli 
Investimenti alternativi e ai relativi prestatori di servizi, comprese Goldman Sachs 
e le sue collegate. Analogamente, le partecipazioni in un Investimento alternativo 
sono caratterizzate da elevata illiquidità e non sono di norma cedibili senza il 
consenso dello sponsor; inoltre, la loro cessione è soggetta ai limiti imposti dalle 
normative in materia di strumenti finanziari e fiscali applicabili.

Un investimento in titoli immobiliari è soggetto ad una maggiore volatilità dei 
prezzi e a rischi specifici associati alla proprietà diretta di beni immobili.

La concentrazione degli investimenti su titoli legati alle infrastrutture comporta 
un rischio settoriale e di concentrazione, in particolare un’esposizione più elevata 
ai rischi economici, normativi, politici, legali, di liquidità e fiscali associati alle 
MLP e ai REIT.

Un investimento nel private equity è speculativo e comporta un rischio sostanziale 
di perdita. L’investimento in private asset non è adatto a tutti gli investitori. 
Si raccomanda agli investitori di esaminare attentamente e considerare i loro 
potenziali investimenti, rischi, oneri e spese prima di investire. 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.

Le strategie ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, and 
Governance, “ESG”) possono assumere rischi od eliminare esposizioni ritrovabili in 
altre strategie o benchmark di mercato più ampi, a causa dei quali la performance 
di tali strategie potrebbe divergere da quella di tali altre strategie o benchmark 
di mercato. Le strategie ESG saranno soggette ai rischi associati alle asset class 
degli investimenti sottostanti. Inoltre, la domanda in alcuni mercati o settori 
presi in considerazione dalle strategie ESG potrebbe non evolversi come previsto o 
svilupparsi più lentamente del previsto.
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Informazioni generali

Le opinioni qui espresse sono aggiornate al 31 dicembre 2021 e potrebbero 
essere soggette a modifiche in futuro. I singoli team di gestione di portafoglio 
di Goldman Sachs Asset Management potrebbero avere pareri e opinioni e/o 
prendere decisioni di investimento che, in talune circostanze, potrebbero non 
essere sempre in linea con i pareri e le opinioni espressi nel presente documento.

I pareri e le opinioni espressi hanno meri fini informativi e non costituiscono una 
raccomandazione da parte di Goldman Sachs Asset Management ad acquistare, 
vendere o detenere titoli, né devono essere interpretate come una consulenza di 
investimento.

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 
d’investimento. Il presente materiale è stato preparato da Goldman Sachs Asset 
Management e non costituisce una ricerca finanziaria né un prodotto di Goldman 
Sachs Global Investment Research (GIR). Non è stato preparato in conformità alle 
disposizioni di legge volte a promuovere l’indipendenza dell’analisi finanziaria 
e non è soggetto a un divieto di negoziazione a seguito della distribuzione della 
ricerca finanziaria. I pareri e le opinioni espressi possono differire da quelli 
di Goldman Sachs Global Investment Research o di altre sezioni o divisioni di 
Goldman Sachs e delle relative società collegate. Gli investitori sono invitati a 
rivolgersi ai propri consulenti finanziari prima di acquistare o vendere qualsiasi 
titolo. Queste informazioni potrebbero non essere aggiornate e Goldman Sachs 
Asset Management non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche.

Le previsioni economiche e di mercato qui presentate rispecchiano una serie di 
ipotesi e di giudizi alla data di questa presentazione e sono soggette a modifica 
senza preavviso. Le presenti previsioni non tengono conto degli specifici obiettivi 
di investimento, delle restrizioni, della situazione finanziaria e fiscale o di altre 
esigenze di singoli clienti. I dati effettivi varieranno e non possono essere qui 
rispecchiati. Queste previsioni sono soggette ad elevati livelli di incertezza che 
potrebbero influire sulla performance effettiva. Di conseguenza, tali previsioni 
devono essere intese come puramente rappresentative di una vasta gamma di 
possibili sviluppi. Queste previsioni sono calcolate sulla base di ipotesi, possono 
essere soggette a revisioni significative e possono cambiare sensibilmente al 
variare delle condizioni economiche e di mercato. Goldman Sachs non ha alcun 
obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche delle presenti previsioni. I case study 
e gli esempi sono indicati a soli fini illustrativi.

Sebbene alcune informazioni siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, 
non ne garantiamo l’accuratezza, la completezza o l’obiettività. Abbiamo presunto 
e fatto affidamento sull’accuratezza e la completezza di tutte le informazioni 
disponibili da fonti pubbliche, senza condurre una verifica indipendente.

Il Global Industry Classification Standard (GICS) è stato sviluppato da, ed 
è proprietà esclusiva e un marchio di servizio di, Morgan Stanley Capital 
International Inc. (MSCI) e Standard & Poor’s, una divisione di The McGraw-Hill 
Companies, Inc. (S&P), ed è concesso in licenza d’uso a Goldman Sachs. Né MSCI, 
né S&P né alcuna altra parte coinvolta nello sviluppo o nella compilazione 
del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rendono una qualsiasi garanzia o 
dichiarazione, espressa o implicita, relativamente a tale standard o classificazione 
(o ai risultati ottenibili attraverso il loro utilizzo), e tutte le suddette parti 
escludono esplicitamente ogni garanzia di originalità, precisione, completezza, 
commerciabilità o idoneità per un particolare scopo in relazione a tale standard 
o classificazione. Salvo quanto sopra affermato, in nessun caso MSCI, S&P, le 
rispettive società collegate o qualsiasi parte terza coinvolta nello sviluppo o nella 
compilazione del GICS o di eventuali classificazioni GICS potranno essere ritenute 
responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali 
o danni di qualsiasi altra natura (inclusa la perdita di profitti), anche se informate 
della possibilità di tali danni.

Gli indici non sono gestiti. I dati relativi all’indice includono il reinvestimento di 
tutti i proventi o dividendi, a seconda dei casi, ma non riflettono la detrazione di 
eventuali commissioni o spese che ridurrebbero i rendimenti. Gli investitori non 
possono investire direttamente in un indice.

Gli indici menzionati nel presente documento sono stati selezionati perché ben 
noti, facilmente riconoscibili da parte degli investitori, e riflettono gli indici 
che il Gestore, in parte sulla base delle prassi del settore, ritiene forniscano 
un indicatore adeguato rispetto al quale valutare l’investimento o il più ampio 
mercato qui descritto.

I riferimenti a indici, benchmark o altre misure della performance di mercato 
relativa registrata in un determinato periodo di tempo hanno valore unicamente 
informativo e non implicano che il portafoglio raggiungerà risultati analoghi. 
La composizione dell’indice può non riflettere la strutturazione del portafoglio. 

Sebbene il portafoglio sia strutturato in modo da riflettere adeguati livelli di 
rischio e rendimento, le caratteristiche del portafoglio possono scostarsi da quelle 
del benchmark. 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE UN’OFFERTA NÉ UNA SOLLECITAZIONE 
ALL’INVESTIMENTO NELLE GIURISDIZIONI IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE 
SIA ILLEGALE O NON AUTORIZZATA, O IN RELAZIONE ALLE PERSONE CUI SIA 
ILLEGALE O NON AUTORIZZATO RIVOLGERE UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi in merito ai requisiti di legge 
e alle normative fiscali e di controllo valutario eventualmente applicabili nei 
rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

Regno Unito: Nel Regno Unito, questo 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.

Spazio Economico Europeo (SEE): Il presente materiale è una promozione 
finanziaria distribuita da Goldman Sachs Bank Europe SE, anche per il tramite 
delle sue filiali autorizzate (“GSBE”). GSBE è un istituto di credito costituito in 
Germania ed è soggetto, nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico stabilito 
fra gli Stati membri dell’Unione Europea la cui valuta ufficiale è l’Euro, alla 
vigilanza prudenziale diretta della Banca Centrale Europea e, in altri ambiti, alla 
vigilanza dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria Federale tedesca (Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufischt, BaFin) e della Deutsche Bundesbank.

Svizzera: Documento riservato agli investitori qualificati - È vietata la distribuzione 
al pubblico. La presente è una comunicazione promozionale. Il presente documento 
è fornito da Goldman Sachs Bank AG, Zurigo. Qualsiasi rapporto contrattuale futuro 
sarà stipulato con società collegate di Goldman Sachs Bank AG, che hanno sede al di 
fuori della Svizzera. Ricordiamo che i sistemi legali e normativi esteri (non svizzeri) 
potrebbero non assicurare lo stesso livello di protezione in materia di riservatezza e 
di protezione dei dati del cliente offerto dalla legge svizzera.

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 e Malaysia. 
Il presente documento è stato emesso da Goldman Sachs Asset Management (Hong 
Kong) Limited per l’uso a o da Hong Kong, da Goldman Sachs Asset Management 
(Singapore) Pte. Ltd. (Numero Società: 201329851H) per l’uso a o da Singapore, e 
da Goldman Sachs (Malaysia) Sdn Berhad (880767W) per l’uso in o dalla Malaysia.

Australia: Il presente documento è distribuito da Goldman Sachs Asset Management 
Australia Pty Ltd ABN 41 006 099 681, AFSL 228948 (“GSAMA”) ed è destinato 
unicamente ai clienti "wholesale" ai fini della sezione 761G del Corporations Act 
2001 (Cth). Questo documento non può essere distribuito ai clienti "retail" in 
Australia (secondo la definizione del Corporations Act 2001(Cth)) o al pubblico. 
Il presente documento non può essere riprodotto o distribuito ad alcuno senza il 
preventivo consenso scritto di GSAMA. Nella misura in cui il presente documento 
contiene affermazioni che possono essere considerate come una consulenza in 
merito a prodotti finanziari in Australia ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth), 
tale consulenza è da ritenersi rivolta unicamente al destinatario del documento, il 
quale sarà un cliente wholesale ai fini del Corporations Act 2001 (Cth). Le eventuali 
raccomandazioni contenute nel presente documento sono fornite da Goldman 
Sachs Asset Management International (GSAMI), Goldman Sachs International 
(GSI), Goldman Sachs Asset Management, LP (GSAMLP) o Goldman Sachs & Co. LLC 
(GSCo). Sia GSCo sia GSAMLP sono regolamentate dall’US Securities and Exchange 
Commission ai sensi della legislazione statunitense, che differisce da quella 
australiana. Sia GSI sia GSAMI sono regolamentate dalla Financial Conduct Authority 
e GSI è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority ai sensi della legislazione 
del Regno Unito, che differisce da quella australiana. GSI, GSAMI, GSCo e GSAMLP 
sono esenti dall’obbligo di detenere una licenza per servizi finanziari australiana ai 
sensi del Corporations Act of Australia, e non detengono quindi alcuna licenza per 
servizi finanziari australiana. Eventuali servizi finanziari forniti a qualsiasi soggetto 
da GSI, GSAMI, GSCo o GSAMLP con la distribuzione del presente documento in 
Australia sono forniti a tali soggetti ai sensi degli ASIC Class Orders 03/1099 e 
03/1100. Il presente documento non è inteso comunicare un’offerta ad acquistare 
una partecipazione in un fondo o un prodotto finanziario. Qualora una tale 
partecipazione o prodotto finanziario divenga disponibile in futuro, l’offerta potrà 
essere predisposta da GSAMA in conformità alla sezione 911A(2)(b) del Corporations 
Act. GSAMA è titolare della Licenza per servizi finanziari australiana N. 228948. Ogni 
eventuale offerta sarà presentata unicamente in circostanze che non richiedono 
un’informativa ai sensi della Parte 6D.2 del Corporations Act o un’informativa sul 
prodotto ai sensi della Parte 7.9 del Corporations Act (secondo il caso).
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Canada: La presente pubblicazione è stata diffusa in Canada da GSAM LP, società 
registrata come gestore di portafoglio ai sensi delle leggi in materia di strumenti 
finanziari vigenti in tutte le province del Canada e quale commodity trading 
manager ai sensi della legislazione sui future su materie prime dell’Ontario, 
nonché come consulente in strumenti derivati ai sensi della legislazione sui 
derivati del Quebec. GSAM LP non è registrata per la fornitura di servizi di 
consulenza di investimento o di gestione di portafoglio in relazione a future o a 
contratti d’opzione negoziati in borsa nella provincia di Manitoba, e la diffusione 
di questo documento non implica che essa stia offrendo tali servizi di consulenza o 
di gestione di portafoglio in tale provincia.

Giappone: Questo materiale è stato emesso od approvato in Giappone per l’uso da 
parte di investitori professionali come definiti nell’Articolo 2, comma (31) della 
Legge sugli strumenti finanziari e la borsa, da Goldman Sachs Asset Management 
Co., Ltd.

Timor Est: Si prega di notare che le informazioni allegate sono fornite su richiesta 
del destinatario unicamente a fini informativi, e non sono intese costituire 
una sollecitazione relativamente all’acquisto o alla vendita di strumenti 
finanziari o titoli (inclusi fondi), o alla fornitura di servizi. Né Goldman Sachs 
Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. né le sue collegate sono autorizzate ai 
sensi di leggi o regolamenti di Timor Est. Le presenti informazioni sono fornite 
al destinatario unicamente per fini personali e non devono essere copiate né 
ridistribuite ad altre persone o istituzioni senza il previo consenso di Goldman 
Sachs Asset Management.

Vietnam: Si prega di notare che le informazioni allegate sono fornite su richiesta 
del destinatario unicamente a fini informativi. I documenti allegati, e gli autori 
che hanno contribuito alla loro preparazione, non stanno fornendo consulenza ad 
alcuno. I documenti allegati non costituiscono un’offerta di titoli o altri servizi 
ad alcuno, né devono essere interpretati in tal senso. Né Goldman Sachs Asset 
Management (Singapore) Pte. Ltd. né le sue collegate sono autorizzate come 
dealer ai sensi delle leggi del Vietnam. Le presenti informazioni sono fornite 
al destinatario unicamente per fini personali e non devono essere copiate né 
ridistribuite ad altre persone senza il previo consenso di Goldman Sachs Asset 
Management.

Cambogia: Si prega di notare che le informazioni allegate sono fornite su richiesta 
del destinatario unicamente a fini informativi, e non sono intese costituire una 
sollecitazione relativamente all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari 
o titoli (inclusi fondi), o alla fornitura di servizi. Né Goldman Sachs Asset 
Management (Singapore) Pte. Ltd. né le sue collegate sono autorizzate come 
dealer o come consulenti per gli investimenti dalla Securities and Exchange 
Commission of Cambodia. Le presenti informazioni sono fornite al destinatario 
unicamente per fini personali e non devono essere copiate né ridistribuite ad altre 
persone senza il previo consenso di Goldman Sachs Asset Management.

Riservatezza

Nessuna parte di questo materiale può, senza il previo consenso scritto di Goldman 
Sachs Asset Management, 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.

© 2022 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati.
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