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Espansione 
 

Produzione superiore al livello 
tendenziale, accelerazione della 
crescita, rialzo dell'inflazione 
 

Recessione 
 

Produzione inferiore al livello 
tendenziale, decelerazione 
della crescita, calo 
dell'inflazione 

Ripresa 
 

Produzione inferiore al livello 
tendenziale, accelerazione della 
crescita, calo dell'inflazione 

Rallentamento 
 

Produzione superiore al livello 
tendenziale, decelerazione della 
crescita, rialzo dell'inflazione 
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“3”: il numero perfetto 

Il tre è il numero perfetto per la prosecuzione di un contesto reflazionistico nel 2018.  

Crescita: la crescita del PIL globale dovrebbe rimanere al 3% circa nei prossimi due anni. Lo scorso trimestre 
avevamo evidenziato la possibilità di una sorpresa sul fronte della riforma fiscale in discussione al Congresso degli 
Stati Uniti. La sorpresa c'è stata, ma è meglio non cantare vittoria: ci aspettiamo, infatti, che le società americane 
non investiranno tutti i risparmi derivanti dal taglio alle imposte. 

Decennale USA: in base ai nostri modelli, le valutazioni azionarie USA sono sostenibili finché il rendimento dei 
Treasury a 10 anni non supera il 3%. A tal fine servirebbe un'inflazione ancora contenuta.  

Inflazione: nella convinzione che la rivoluzione tecnologica e l'invecchiamento demografico stiano soffocando 
l'inflazione, prevediamo ancora un limite superiore del “3%” e un processo graduale di normalizzazione 
monetaria. In tale contesto, le valutazioni rappresentano un limite di velocità per i rendimenti a medio termine, 
ma riteniamo più probabile un periodo di rendimenti più bassi che un imminente mercato ribassista. 

Che cosa potrebbe rompere le uova nel paniere? 

La risposta scontata è l'inflazione. Un indicatore che suggerisce la possibilità di una crescita (e quindi di 
un'inflazione) che potrebbe sorprendere al rialzo, è la ripresa del commercio globale. Un altro rischio è legato ai 
salari: anche se finora la crescita salariale non sembra aver reagito alla robustezza del mercato del lavoro, la 
ricerca della Federal Reserve indica che la curva di Phillips non è lineare e quando il tasso di disoccupazione 
scenderà al di sotto di una certa soglia la relazione fra disoccupazione e inflazione sarà ripristinata e l'inflazione di 
fondo comincerà a salire. Quando modelliamo i due scenari (“boom commerciale” e “accelerazione dell'inflazione”) 
la nostra previsione di inflazione globale sale dal 2,3% a oltre il 3%. Dal punto di vista degli investimenti, dati i 
prezzi di mercato, questo esito renderebbe volatili le obbligazioni governative ma offrirebbe anche l'opportunità 
di una sovraperformance dei titoli azionari ciclici e value. 

Una delusione sul fronte della crescita sarebbe più preoccupante. Le economie avanzate sono attualmente nella 
fase di “espansione”, caratterizzata da una produzione superiore al livello tendenziale, un'accelerazione della 
crescita e un aumento dell'inflazione. Questa fase del ciclo è solitamente favorevole alle azioni. La prossima fase 
sarà quella del “rallentamento”, la peggiore per i rendimenti. 

Il ciclo economico 

Ripresa nei mercati emergenti ed espansione nei paesi avanzati 

Caratteristiche del ciclo 
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Recente posizionamento dei principali mercati/regioni nel ciclo 

Misura del ciclo Orizzonte USA Eurozona Giappone Mercati 
emergenti Cina 

Indicatori di crescita e 
inflazione  

A breve 
termine 

Espansione Espansione Espansione Ripresa Ripresa 

Indicatori del ciclo economico  A medio 
termine 

Espansione Espansione Espansione Ripresa Ripresa 

Output gap A lungo 
termine 

Espansione Ripresa Ripresa Ripresa Ripresa 

Crescita   Espansione Espansione Espansione Ripresa Ripresa 

Fonte: Schroders, 29 dicembre 2017. Nota: Misura dell'output gap USA basata sulla nostra stima dell'output gap. Per eurozona e Giappone, la 
stima dell'output gap si basa sulle stime di Oxford Economics.  
 

La difficoltà consiste nel fatto che, all'inizio, la fase di rallentamento non viene avvertita – la produzione è ancora al 
di sopra del livello tendenziale e la crescita ancora positiva, seppure in decelerazione. Ma in questa fase le attese 
di rendimento e le valutazioni azionarie sono ormai elevate, con la conseguente possibilità di delusioni e 
rendimenti negativi. Anche se per ora la luce è verde, monitoriamo tre trend.  

In primo luogo, le autorità in Cina e negli USA stanno ritirando la liquidità. Per quanto in questo stadio del ciclo sia 
opportuna una normalizzazione della politica monetaria, c'è sempre il rischio di un inasprimento troppo rapido. 

In secondo luogo, le curve dei rendimenti si stanno appiattendo, segno che i mercati obbligazionari cominciano a 
scontare una crescita più lenta. Tale evoluzione è in contrasto con l'ottimismo che si riflette nelle valutazioni 
azionarie. 

In terzo luogo, il dollaro dovrebbe attraversare ancora un periodo di debolezza, mentre le altre economie 
mondiali si metteranno al passo con gli Stati Uniti. Se invece il biglietto verde si rafforzasse, vedremmo delle 
pressioni sulla crescita cinese e una contrazione della liquidità. 

Nel complesso, manteniamo un posizionamento basato sul contesto reflazionistico, puntando sui titoli dei mercati 
emergenti che appaiono relativamente poco onerosi. Nel corso del 2018, però, la ripresa sincronizzata globale 
potrà preludere a un ritiro sincronizzato della liquidità. La vera sorpresa dell'anno in corso potrebbe essere un 
calo dei rendimenti dei titoli di Stato rispetto a oggi. 
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Scenario attuale 

Azioni 
Obbligazioni 
governative Materie prime Credito 

    

    

    

    

    

    

    

    

 Categoria View Commenti 

PR
IN

CI
PA

LI
 A

SS
ET

  
CL

A
SS

 

Azioni +  
A nostro parere, le azioni possono offrire elevati rendimenti a una cifra in un 
contesto di forte crescita e inflazione favorevole, sostenuto da un aumento degli 
utili. 

Obbligazioni 
governative 

-  
Confermiamo una view negativa. Le valutazioni si confermano onerose, le banche 
centrali stanno (lentamente) riducendo gli stimoli monetari e il ciclo non favorisce 
le obbligazioni governative. 

Materie 
prime 

+  
Il contesto ciclico ancora favorevole e il continuo rigore sul fronte dell'offerta 
potrebbero preludere a performance positive nei prossimi 12 mesi. 

Credito 0  
Nel complesso, rivediamo al rialzo il giudizio sul credito alla luce dell'accelerazione 
economica e dell'assenza di elementi percepiti come catalizzatori di un'inversione 
delle prospettive di default  (attualmente favorevoli). 

 

 Categoria View Commenti 

A
ZI

O
N

I 

USA +  
Nonostante le valutazioni elevate, la riforma fiscale dovrebbe determinare un 
aumento degli utili superiore alle attese e la debolezza del dollaro potrebbe 
rappresentare un altro fattore positivo. 

Regno Unito -  
Abbiamo abbassato a un livello neutrale il giudizio sull'azionario britannico: ci 
aspettiamo una sottoperformance dovuta alla scarsa crescita degli utili e 
all'attenuarsi dell'effetto propulsivo della debolezza della sterlina. 

Europa +  
Prevediamo una crescita ancora robusta in Europa, con un'espansione dei 
margini di profitto che compenserà il potenziale vigore dell'euro. 

Giappone ++  
Il contesto globale favorevole giustifica la nostra preferenza per i mercati ad alto 
beta come il Giappone; a ciò si aggiunge il piano di riforma fiscale pro-crescita 
che dovrebbe essere attuato nel 2018.  

Pacifico  
ex-Giappone 

+  
La regione presenta valutazioni interessanti e dovrebbe beneficiare del continuo 
aumento degli scambi commerciali a livello globale. 

Mercati 
emergenti 

++  
Il mercato continua a godere di un contesto macroeconomico favorevole e della 
forte crescita degli utili. 

 
    

+ + + 
+ + 

+ 

‒ 
‒ ‒ 

‒ ‒ ‒ 

+ + + 
+ + 
+ 
‒ 
‒ ‒ 
‒ ‒ ‒ 
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USA -  
Le valutazioni restano poco interessanti in un contesto caratterizzato da scarse 
attese inflazionistiche e dalla riduzione del bilancio della Federal Reserve. 

Regno Unito 0  I dati economici sono eterogenei e i negoziati sulla Brexit alimentano l'incertezza.  

Germania -  
I dati economici, che si confermano robusti, alimentano la pressione sulla banca 
centrale per la riduzione delle misure di allentamento monetario. 

Giappone 0  
Confermiamo un assetto neutrale, in quanto riteniamo che la politica monetaria 
espansiva della Bank of Japan sarà ancora sostenuta e i rendimenti a lungo termine 
ancorati. 

Obbligazioni 
USA 
indicizzate 
all'inflazione 

+  
Le valutazioni rimangono interessanti e l'inflazione dovrebbe salire (lentamente) a 
conferma del nostro giudizio positivo. 

Mercati 
emergenti in 
valuta locale 

+  
I fattori ciclici positivi stanno svanendo, ma intravediamo ancora valore in una 
curva dei rendimenti relativamente ripida. 

 
    

IG
  

CR
ED

IT
O

 USA -  
Confermiamo una view negativa. Le valutazioni onerose e l'aumento della leva 
rappresentano una combinazione pericolosa nell'eventualità di un rialzo 
dell'inflazione nel 2018. 

Europa -  La nostra view resta invariata.   Il profilo di rischio / rendimento non è ancora 
interessante, dati gli spread contenuti. 

Mercati 
emergenti in 
USD 

0  Passiamo a un assetto neutrale alla luce di fondamentali in miglioramento e di un 
contesto esterno favorevole, che non lasciano presagire casi di default. 

 
    

O
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ni
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e 

H
Y 

USA +  Esprimiamo un giudizio positivo. Mentre la leva resta elevata, il calo dei default e la 
crescita degli utili sono ben sostenuti dalla robustezza economica.  

Europa 0  Le valutazioni sono leggermente migliorate e l'economia locale evidenzia 
un'accelerazione.  

 
    

M
A

TE
RI

E 
PR

IM
E 

Energia +  
I prezzi salgono grazie alla continua normalizzazione delle scorte. Il rischio 
maggiore è che l'OPEC non riesca a gestire in modo efficace l'uscita dai tagli alla 
produzione.  

Oro -  

Vediamo tassi reali confinati entro un intervallo ristretto; riteniamo tuttavia 
eccessivi i prezzi dell'oro e il posizionamento degli investitori sul metallo prezioso. Il 
nostro giudizio è negativo in quanto non crediamo nella possibilità di un ulteriore 
rialzo. 

Metalli 
industriali 

0  
I metalli industriali hanno offerto le performance più brillanti degli ultimi 12 mesi. 
Le conseguenze della riforma dell'offerta e la robustezza del ciclo manifatturiero 
hanno sostenuto i prezzi. 

Agricoltura 0  I prezzi sono depressi, ma al momento vediamo pochi catalizzatori di una ripresa. 

 
    

VA
LU

TE
 

USD $ - -  
I fattori positivi per il dollaro sembrano già scontati dal mercato, mentre la 
prosecuzione del contesto di equilibrio (“Goldilocks”) e la sopravvalutazione 
strutturale ci inducono a confermare un giudizio negativo sulla valuta. 

GBP £ 0  Restiamo neutrali nella convinzione che, nonostante il peggioramento dei 
fondamentali, la valuta sia influenzata dai flussi di notizie legate alla Brexit.  
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EUR € +  
Confermiamo la view positiva poiché prevediamo che l'Eurozona recupererà ancora 
terreno rispetto agli USA in termini di ripresa economica e politica monetaria.  

JPY ¥ 0  
Restiamo neutrali sulla scorta della valutazione modesta e di un posizionamento 
decisamente short, uniti all'inizio del cambiamento di politica monetaria della Bank 
of Japan. 

CHF ₣ 0  
Dati i continui progressi del contesto ciclico e la riduzione del rischio politico 
europeo, prevediamo tuttora minori  interventi della Banca Nazionale Svizzera.  

 

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.  
 

Fonte: Schroders, gennaio 2018. I giudizi su azioni, titoli di Stato e commodity si basano sulla performance rispetto alla liquidità in valuta locale. 
Le view per il debito corporate e high yield si basano sugli spread (duration-hedged). I giudizi sulle valute sono formulati rispetto al dollaro USA; 
quello sul dollaro è espresso in relazione a un paniere ponderato per l'interscambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 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 
monitor. 


