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Categoria View Commenti 

Azioni 0 
Alla luce delle valutazioni eccessive e dei deboli cicli economici e di utili manteniamo 
un assetto neutrale.  

USA  + 

Il giudizio sugli Stati Uniti passa da neutrale a positivo. Anche se rispetto ad altre 
regioni le valutazioni non sono allettanti, le azioni statunitensi godono di un sentiment 
migliore. La loro natura difensiva e l'elevata qualità rispetto ad altri mercati restano 
fattori interessanti, soprattutto visto il contesto di crescente incertezza.  

Regno Unito  0 

Abbiamo rivisto al ribasso il giudizio sulle azioni britanniche. Il mercato è ampiamente 
influenzato dalla sterlina, che ha subito un brusco deprezzamento; i vantaggi di una 
valuta in calo comunque tenderanno a diminuire. Nel frattempo i recenti dati 
macroeconomici positivi hanno ridotto le possibilità di nuovi stimoli monetari.  

Europa 0 
Confermiamo l'assetto neutrale sulle azioni europee vista la debolezza degli indicatori 
del sentiment e macroeconomici. Gli utili mostrano i primi segnali di ripresa, ma 
occorrerà del tempo per capire se sarà consistente.  

Giappone  0 

Passiamo da una view negativa a una neutrale sul Giappone. Il mercato è trainato 
dall'andamento dello yen e il cambio sfavorevole sembra destinato ad attenuarsi nei 
prossimi mesi. La possibile estensione del quantitative easing migliorerebbe il 
sentiment dei mercati. 

Pacifico 
escluso 
Giappone  

0 

Confermiamo un assetto neutrale sulle azioni dell'area Pacifico escluso Giappone. 
Manteniamo un posizionamento negativo su Singapore e un giudizio positivo 
sull'Australia. Abbiamo un assetto positivo a breve termine su Hong Kong vista la 
stabilizzazione della crescita in Cina e la possibilità, per gli assicuratori cinesi, di 
investire sul mercato di Hong Kong tramite il programma Stock-Connect. Tuttavia le 
valutazioni di Hong Kong appaiono ora meno allettanti.  

Mercati 
emergenti 

0 

Viste le sottoperformance degli ultimi cinque anni (e oltre), a nostro parere i multipli 
dell'azionario emergente sono contenuti e riflettono le previsioni modeste circa la 
crescita mondiale. Abbiamo rivisto al ribasso la nostra view sull'energia, che potrebbe 
pesare sui Paesi esportatori di petrolio come la Russia. 
 

Categoria View Commenti 

Obbligazioni 
governative 0 

Confermiamo la neutralità, poiché le valutazioni onerose sono compensate dal forte 
slancio e dal sostegno delle banche centrali. La mancanza di una chiara politica 
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fiscale e la ricerca di rendimenti positivi sono altri fattori a favore delle scadenze più 
lunghe. La volatilità a breve potrebbe aumentare a causa di possibili cambiamenti di 
politica monetaria. 

USA  0  

Confermiamo l'assetto neutrale sulla duration statunitense. Il tratto a breve della curva 
dei rendimenti potrebbe innalzarsi in caso di ulteriori dichiarazioni poco concilianti da 
parte dei membri della Fed, assicurando un premio al rischio nel mercato dei tassi 
d'interesse, che  sconta attualmente un rialzo dei tassi entro fine anno e solo due nel 
2017. 

Regno Unito  0 

Manteniamo un giudizio neutrale sui Gilt. I dati sulla crescita hanno evidenziato un 
progresso, anche se la curva resta ancora ben ancorata dall'espansione 
dell'allentamento monetario attuato per sostenere l'economia a fronte dell'incertezza 
post-Brexit. 

Germania + 
Confermiamo la view favorevole sulla duration tedesca. I rendimenti a lungo termine 
rimangono ancorati dalla politica monetaria accomodante della Banca Centrale 
Europea (BCE), che subisce ancora pressioni per aumentare l'inflazione. 

Giappone  0  

Restiamo neutrali poiché ci aspettiamo più chiarezza riguardo le operazioni 
annunciate di recente dalla Bank of Japan (BoJ). L'operazione sulla curva dei 
rendimenti potrebbe causare una maggiore volatilità su tutte le scadenze. Le 
valutazioni sono eccessive e la promessa di superare l'obiettivo di inflazione indica un 
outlook più negativo per le scadenze di lungo periodo.  

Obbligazioni 
USA 
indicizzate 
all'inflazione  

+  

Confermiamo un giudizio positivo sui rendimenti reali USA poiché ci aspettiamo 
continue pressioni a fronte dell'instabilità della crescita e del minor vigore del dollaro.  

Mercati 
emergenti 0 

Le obbligazioni dei Paesi Emergenti denominate in dollari sono diventate più onerose 
a fronte della ricerca di rendimenti. Preferiamo i bond emergenti in valuta locale dove 
l'inflazione in calo lascia spazio a tagli dei tassi, le valutazioni non sono così eccessive 
e i fondamentali continuano a migliorare.  

 
 

Categoria View Commenti 

Obbligazioni 
societarie 
Investment 
Grade 

0 

 

USA  - 

Abbiamo rivisto al ribasso i titoli IG statunitensi, in quanto il mercato non sconta alcun 
elemento negativo in un periodo in cui i fondamentali si stanno deteriorando. Nel 
frattempo il rialzo del LIBOR USD implica un costo maggiore per la copertura valutaria, 
con la conseguente erosione di un eventuale rialzo del debito USA IG dal punto di 
vista degli investitori in euro.  

Europa 0 

In seguito al programma di acquisti di titoli corporate (CSSP) varato dalla BCE, gli 
spread si sono ristretti e le valutazioni hanno perso attrattiva. Tuttavia, il lancio di un 
programma simile nel Regno Unito dovrebbe fornire ulteriore supporto tecnico alle 
obbligazioni societarie europee.  

 

Categoria View Commenti 

Obbligazioni 
societarie 
High Yield 

 
 

USA  0 

 Confermiamo una view neutrale sul debito High Yield USA. Le valutazioni sono 
diminuite in seguito al restringimento degli spread nel secondo trimestre e siamo 
prudenti riguardo al recente disallineamento tra i prezzi dell'energia e i differenziali di 
rendimento del segmento high yield. 

Europa  0 

Restiamo neutrali sulle emissioni societarie high yield europee, che presentano 
valutazioni vicine alle medie di lungo periodo. I fondamentali sono neutrali: la leva 
finanziaria è in aumento ma la copertura degli oneri finanziari rimane elevata. 
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Categoria View Commenti 

Materie 
prime 

+ 
Manteniamo il giudizio positivo sulle commodity. I prezzi hanno raggiunto livelli che 
indicano un significativo adeguamento dell'offerta in alcuni mercati. Tale situazione 
dovrebbe sostenere i prezzi delle commodity nel complesso. 

Energia 0 

Siamo passati da un assetto positivo alla neutralità, poiché le notizie circa possibili 
aumenti dell'offerta dalla Libia e dalla Nigeria indicano un cambiamento nelle  
dinamiche di domanda/offerta: da una situazione di disavanzo si passerà a una di 
equilibrio. Negli Stati Uniti le scorte hanno smesso di crescere su base annua, 
pertanto abbiamo assunto un posizionamento neutrale.  

Oro + 

Confermiamo il giudizio positivo sull'oro, in quanto i continui rischi al ribasso per la 
crescita globale indicano che la principale preoccupazione della Fed è quella di evitare 
la deflazione. Questo approccio asimmetrico ai rischi inflazionistici ha risvegliato 
l'interesse per l'oro. 

Metalli 
industriali 

- 
Siamo passati da un assetto negativo a uno neutrale poiché i prezzi si trovano al limite 
superiore del range e il sostegno fiscale cinese va scemando.  

Agricoltura + 
Siamo passati dalla neutralità a un giudizio positivo. Abbonda l'offerta dei cereali 
principali e gli agricoltori ora subiscono le pressioni dei bassi prezzi che ne derivano. 
Questo potrebbe penalizzare l'offerta; di qui la nostra decisione.  

 
 

Categoria View Commenti 

Valute   

Dollaro USA 0  

Abbiamo abbassato il nostro giudizio da positivo a neutrale. Abbiamo ridotto la nostra 
view sulla resilienza dell'economia USA, visto che i rialzi dei tassi dovrebbero essere 
graduali. Nel frattempo il miglioramento della crescita e della liquidità al di fuori degli 
USA diminuisce le possibilità di una crisi dello sviluppo dei mercati emergenti.  

Sterlina 
britannica 

- 

Manteniamo il giudizio negativo. Finora, a seguito del voto sulla Brexit, i dati sono stati 
scarsi; i consumi sono andati piuttosto bene e i sondaggi hanno sorpreso in positivo. A 
nostro parere il danno reale riguarderà gli investimenti tecnici, la produzione e i conti 
esteri. La Bank of England sembra intenzionata ad attuare un ulteriore allentamento, 
ma probabilmente aspetterà nuovi dati prima di intervenire.  

Euro 0 

Confermiamo il giudizio neutrale poiché diversi fattori contrastanti dovrebbero 
mantenere la valuta entro una certa fascia di oscillazione per i prossimi 12 mesi. Da un 
lato, la crescita economica è nel complesso stabile e gli effetti base del settore 
dell'energia dovrebbero alimentare l'inflazione. L'ulteriore allentamento della BCE 
appare ora meno urgente. Dall'altro, il tasso di interesse negativo rispetto alle altre 
valute spinge l'euro in direzione opposta.  

Yen 
giapponese 

+ 

Restiamo positivi sullo yen (JPY), che si conferma robusto malgrado le nuove misure di 
politica monetaria della BoJ. Finora gli interventi della banca centrale non sono riusciti 
a risollevare l'economia giapponese, che sta attraversando una fase di freno della 
crescita e dell'inflazione. Nel breve periodo lo yen è sostenuto dal mancato taglio dei 
tassi e dal recente impegno della BoJ a incrementare ulteriormente il tasso di 
espansione monetaria. 

Franco 
svizzero  

0 

 La nostra view sul franco svizzero (CHF) resta neutrale poiché non vediamo evidenti 
catalizzatori di un repricing. Dopo il voto sulla Brexit la Banca Nazionale Svizzera ha 
adottato misure per indebolire la valuta. La divergenza tra le politiche monetarie di USA 
e Svizzera farebbe pensare a un dollaro forte rispetto al franco, ma visto 
l'atteggiamento accomodante della Fed un rimbalzo generale del biglietto verde è poco 
probabile; pertanto le due valute mostrano un andamento laterale.  

 
 

Fonte: Schroders, settembre 2016. Le view per il debito corporate e high yield si basano sugli spread (copertura della duration). I giudizi sulle valute sono formulati 
rispetto al dollaro USA; quello sul dollaro è espresso in relazione a un paniere ponderato per l'interscambio. 

 
 



Schroders Investimenti Multi-Asset Per investitori e consulenti qualificati  

 
 

 

Informazioni importanti: Solo per consulenti e investitori qualificati. Il presente documento non è adatto all’utilizzo da parte di clienti 
privati. Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento sono stati espressi da Schroders’ Multi-Asset Group e non rappresentano 
necessariamente la visione aziendale formulata in altri comunicati o esposta in riferimento ad altre strategie o Comparti Schroders. Il presente 
documento è stato redatto a fini informativi e non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale. Le informazioni fornite non 
costituiscono né un'offerta, né un invito all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento descritto nel documento. L'assunzione di decisioni 
individuali o strategie d'investimento non deve essere basata sulle opinioni e le informazioni contenute nel presente documento. I rendimenti 
passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori 
potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. Pubblicato da Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London 
EC2V 7QA. Autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o 
monitorate 
 
 


