
  

 

 Schroder Multi-Asset Investments 1 

 

 

Schroder Multi-Asset Investments  

View mensili 

Marzo 2018 

 

Strategie per un mercato rialzista ormai maturo 

Dopo un brillante 2017, e il rapido rimbalzo dei mercati seguito al sell-off di inizio febbraio, è forse inevitabile una revisione 
delle strategie di investimento. Abbiamo letto commenti su come posizionarsi in vista di un “melt-up”, vale a dire un brusco 
aumento ingiustificato dei corsi azionari, e sulla possibilità di un crollo analogo a quello del 1987. In tale contesto, 
proponiamo una guida in tre passi per muoversi in un mercato rialzista ormai maturo. 

 
Un aggiornamento sui nostri indicatori ciclici 
I nostri indicatori ciclici puntano ancora a un contesto favorevole, con i paesi avanzati in fase di “espansione” e quelli 
emergenti in fase di “ripresa”.  Il recente movimento dei rendimenti dei Treasury USA a 10 anni verso il 3% è un problema per 
le valutazioni di mercato, ma la debolezza del dollaro ha contribuito ad allentare le condizioni monetarie e l'irripidimento della 
curva riflette la fiducia nella sostenibilità del rialzo. 

 
 

 Misura del ciclo Orizzonte USA Eurozona Giappone 
Mercati 

emergenti 
Cina 

 Indicatori di crescita e inflazione  A breve termine Ripresa  Espansione  Espansione  Ripresa  Ripresa  
 Indicatori del ciclo economico  A medio termine Espansione  Espansione Rallentamento  Ripresa Ripresa  
 Output gap A lungo termine Espansione  Ripresa Ripresa Ripresa Ripresa  
 Crescita 

 

Espansione  Espansione  Espansione  Ripresa Ripresa 
 
 
 

 Pianificare l'exit strategy 

 
Quali indicatori possono segnalare un 
cambiamento di direzione? Innanzitutto, è 
importante individuare ora tali fattori e 
attenersi a un approccio rigoroso. Quanto a 
noi, ci concentriamo sui nostri indicatori 
ciclici, che puntano ancora a un contesto 
favorevole, ma una svolta verso quella che 
definiamo la fase di “rallentamento” del ciclo 
giustificherebbe l'adozione di una strategia 
più difensiva. In secondo luogo, occorre 
sfruttare i giorni di bassa volatilità per 
pianificare la strategia difensiva. Noi 
sottoponiamo i nostri portafogli a una serie di 
scenari per individuare le modifiche che 
potrebbero essere necessarie. Meglio evitare 
cambiamenti “al volo” nel bel mezzo di 
un'ondata di volatilità. 

 

 Diversificare 

 
Oggi, con tassi monetari così bassi, non 
possiamo permetterci di "restare in 
panchina". Anche se la Federal Reserve sta 
alzando i tassi, le banche centrali di Europa e 
Giappone continuano a erogare liquidità e i 
mercati potrebbero salire ancora. Per 
investire in modo prudente, suggeriamo di 
ripartire il rischio fra varie fonti di rendimento. 
Ad esempio, abbiamo diversificato 
l'esposizione tramite strumenti alternativi 
come le strategie relative value e le valute. In 
ambito azionario, abbiamo alcune posizioni in 
titoli value, che sono rimasti indietro rispetto 
al resto del mercato e presentano una minore 
sensibilità ai tassi di interesse. 

 Non essere avidi 

 
Dopo una fase di ribasso del mercato, 
bisogna cercare di captare tutto il potenziale 
di rialzo possibile mentre le valutazioni 
tornano alla neutralità. Ora, però, la 
situazione è molto diversa: le quotazioni sono 
elevate e a questo punto del ciclo è meglio 
essere pronti a lasciare qualcosa sul 
tavolo.  Non dare la caccia ai titoli growth. 

Espansione 
Produzione superiore al livello tendenziale, 
accelerazione della crescita, aumento 
dell'inflazione. 

Rallentamento 
Produzione superiore al livello tendenziale, 
rallentamento della crescita, aumento 
dell'inflazione. 

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

Ripresa  
Produzione inferiore al livello tendenziale, 
accelerazione della crescita, calo 
dell'inflazione 
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Segnali del ciclo basati  
sull'intero storico 

Consenso (3) 20% 23% 15% 6% 6% 

Maggioranza (2) 55% 61% 55% 49% 52% 

No consenso 25% 16% 30% 45% 42% 

Fonte: Schroders, 28 febbraio 2018. 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.  

 

Scenario attuale 

Azioni 
Obbligazioni 
governative Materie prime Credito 

    

    

    

    

    

    

    

    

 Categoria View Commenti 

PR
IN

CI
PA

LI
 A

SS
ET

 
 C

LA
SS

 

Azioni +  
Vediamo ancora prospettive di utili favorevoli per i mercati azionari, grazie a una solida 
crescita economica e a un'inflazione più alta ma moderata. 

Obbligazioni 
governative 

-  
Le valutazioni sono più favorevoli, ma non abbastanza da superare il miglioramento dei 
dati economici o compensare l'aumento delle pressioni inflazionistiche. 

Materie 
prime 

+  
Il contesto ciclico tuttora positivo punta a fondamentali robusti per la maggior parte 
delle commodity. Il carry è migliorato e si attesta ora su un livello neutrale. 

Credito 0  
Il pricing non è molto conveniente, ma la buona copertura degli interessi e la 
prospettiva di limitati default contengono il rischio di un notevole ampliamento degli 
spread. 

 

 Categoria View Commenti 

A
ZI

O
N

I 

USA +  
Le valutazioni restano molto più elevate che su altri mercati, ma la forte crescita 
economica e i tagli alle imposte sostengono le dinamiche di revisione degli utili. 

Regno Unito 0  
Confermiamo il giudizio sull'azionario britannico, mantenendo un assetto neutrale alla 
luce del continuo rischio di apprezzamento della sterlina e della modesta crescita degli 
utili. 

Europa +  La crescita europea dovrebbe proseguire a un buon ritmo. 

Giappone ++  
Nell'immediato il vigore dello yen resta un ostacolo e probabilmente ritarderà la 
revisione al rialzo delle stime di utile. 

Pacifico  
ex-Giappone 

+  
Fra i vari paesi, Singapore rappresenta tuttora il modello per eccellenza, in quanto 
presenta dinamiche di revisione degli utili positive come negli USA e valutazioni 
ragionevoli. 

Mercati 
emergenti 

++  
Il nostro giudizio sui mercati emergenti resta invariato; prevediamo tuttora una crescita 
degli utili più rapida che in altre regioni grazie all'aumento degli scambi fra tali paesi. 

  

+ + + 
+ + 

+ ‒ 

‒ ‒ 

‒ ‒ ‒ 

+ + + 
+ + 
+ ‒ 

‒ ‒ 

‒ ‒ ‒ 
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USA -  
I Treasury continuano ad apparire costosi per via del premio a termine elevato, del netto 
incremento dell'offerta, delle aspettative d'inflazione contenute, degli stimoli fiscali e del 
tapering della Fed. 

Regno Unito 0  
La Bank of England appare  intransigente, ma spesso can che abbaia non morde. Alla 
luce di dati eterogenei e dell'incertezza causata dalla Brexit, manteniamo un assetto 
neutrale. 

Germania -  
La robustezza dei dati economici costringe la Banca Centrale Europea a ridurre le 
misure di allentamento monetario. Il quantitative easing dovrebbe concludersi a 
settembre. 

Giappone 0  
Siamo ancora neutrali in quanto la Bank of Japan (BoJ) mantiene la sua politica 
monetaria espansiva con rendimenti 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 d'impulso ciclici offerti dal calo dell'inflazione e dai tagli dei tassi delle banche 
centrali sono alle battute finali, ma il premio a termine insito nelle curve dei rendimenti 
resta interessante.  

 
    

IG
  

CR
ED

IT
O

 USA -  Malgrado la resilienza degli spread alla recente ondata di volatilità, a nostro parere il 
segmento investment grade resta il più svantaggioso del mercato. 

Europa -  Gli spread contenuti implicano un profilo di rischio / rendimento indesiderabile e il 
recente aumento dei costi di copertura ha contribuito ai flussi in uscita. 

Mercati 
emergenti in 
USD 

0  
Alla luce di fondamentali migliori e di un contesto macroeconomico ancora favorevole, 
ribadiamo un giudizio neutrale e nell'allocazione al debito corporate emergente 
privilegiamo tuttora i paesi asiatici. 
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H
Y USA +  

Il debito HY USA resta il nostro settore preferito per captare il carry. La crescita 
economica e le condizioni di finanziamento sono positive in quanto favoriscono il 
continuo calo dei tassi di  default. 

Europa 0  Se i fondamentali e gli utili aziendali sono migliorati, le valutazioni restano elevate dopo 
la recente fase di volatilità. 

 
    

M
A

TE
RI

E 
PR

IM
E Energia +  

Nel 2018 prevediamo un leggero deficit della produzione petrolifera, che sosterrà i 
prezzi. Gli indici di copertura più elevati delle aziende si sono tradotti in un aumento 
della backwardation e quindi del carry. Tuttavia, il posizionamento non commerciale 
resta un motivo di preoccupazione. 

Oro -  
La correlazione con il rendimento reale è storicamente significativa, ma recentemente si 
è rotta. Il prezzo dipende anche da altri fattori (volatilità del mercato, USD e sentiment). 

Metalli 
industriali 

+  
Gli elementi più importanti per i prezzi dei metalli (US$, dinamiche domanda/offerta e 
PMI manifatturiero cinese) sono favorevoli. 

Agricoltura +  
Tutto prelude a un rincaro dei prodotti agricoli. Escludendo condizioni meteorologiche 
sfavorevoli, il 2018 dovrebbe essere un anno di ottime performance.  
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USD $ -   Il nostro giudizio sul dollaro è meno negativo alla luce della correzione della valuta e 
della revisione delle previsioni sull'operato della Federal Reserve. 

GBP £ 0  La sterlina è ancora soggetta al flusso di notizie sulla Brexit; la debolezza della valuta 
potrebbe giustificarne l'acquisto. 

EUR € 0  
Abbiamo rivisto al ribasso il nostro giudizio ritenendo eccessive le attese di crescita a 
fronte di una moneta unica ormai al fair value. 

JPY ¥ 0  

Il recente rafforzamento dello yen è legato al suo status di bene rifugio e alla prospettiva 
di un cambiamento della politica di QQE della BoJ nel 2019. Per quanto la valutazione sia 
ancora allettante, preferiamo aspettare ulteriori segnali di miglioramento dei 
fondamentali 

CHF ₣ 0  
Dati i continui progressi del contesto ciclico e la riduzione del rischio politico in Europa, 
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, marzo 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 i titoli 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 altre comunicazioni, strategie o comparti di Schroders Il presente documento ha scopo 
meramente informativo e non deve essere inteso quale offerta o una sollecitazione ad acquistare o a vendere qualsivoglia tipo di strumento 
finanziario o titolo o al fine di adottare una determinata strategia di investimento. Le informazioni qui contenute non rappresentano una 
consulenza, una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all'investimento e non tengono in considerazione le specificità dei singoli 
destinatari. Il presente materiale non intende fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato in tal senso. 
Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma non ne garantisce la completezza o la precisione. Schroders non si assume 
alcuna responsabilità per fatti o giudizi errati. Nell’assumere le proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli 
investitori non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle informazioni riportate nel presente documento. 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. 


