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La volatilità del mercato 

A nostro avviso, la causa della recente correzione è stata la svolta del dollaro USA lo scorso anno, con il 
conseguente allentamento delle condizioni monetarie negli Stati Uniti. Tali sviluppi, insieme a una maggiore 
crescita salariale, hanno determinato un'ondata di vendite sul mercato obbligazionario, dal momento che gli 
operatori scontavano una maggiore intraprendenza della Federal Reserve (Fed); di fatto, più che una variazione 
del premio a termine, finora la correzione delle obbligazioni ha rispecchiato una rivalutazione dei rialzi dei tassi 
Usa. L'avvicinarsi dei rendimenti obbligazionari alla soglia del 3% ha suscitato apprensioni per le valutazioni 
azionarie. 

La debolezza del mercato agli inizi di febbraio è stata esacerbata dal rialzo dell'indice VIX, che ha costretto le 
strategie short sulla volatilità con leva a chiudere le loro posizioni.  

A questo punto, non crediamo che sia utile cercare di prevedere l'impatto della riduzione sistematica del rischio, 
dal momento che strategie diverse, come i fondi CTA e volatility hedging, rispondono a stimoli diversi. Preferiamo 
piuttosto concentrarci sui fondamentali. Finora le obbligazioni hanno subito una correzione parallelamente alle 
azioni, ma ora, in base alla nostra analisi, iniziano a offrire valore. Riteniamo che ulteriori crolli delle quotazioni 
azionarie possano indurre a privilegiare lo status di bene rifugio delle obbligazioni, in quanto gli investitori 
nutrirebbero timori per l'impatto della volatilità del mercato sulla crescita.  

Qual è il nostro orientamento in questa situazione? 

Di conseguenza, dopo aver ridotto la duration nelle ultime settimane e negli ultimi mesi a causa dei timori circa i 
vantaggi della diversificazione obbligazionaria, siamo tornati su questo mercato acquistando titoli decennali USA. 
Manteniamo inoltre le posizioni nello yen giapponese nei confronti dell'euro finalizzate a ridurre il rischio, una 
posizione short sulle obbligazioni italiane e gli investimenti nei TIPS. Crediamo che, malgrado le correlazioni forse 
elevate, vi saranno vantaggi in termini di diversificazione. 

Sul fronte azionario, manteniamo la nostra esposizione. Il fondo è posizionato per un contesto caratterizzato da 
un aumento della crescita e da una lieve accelerazione dell'inflazione. I nostri indicatori ciclici suggeriscono che 
questo scenario persisterà. Continuiamo inoltre a privilegiare le valute emergenti rispetto al dollaro USA, alla luce 
delle valutazioni ottimiste. È interessante notare come diverse economie emergenti stiano beneficiando di 
persistenti avanzi commerciali, a conferma del fatto che la ripresa registrata finora dalle valute locali non è stata 
eccessiva.  

In sintesi 

Abbiamo rafforzato le posizioni difensive incrementando lievemente la duration.  Manteniamo le posizioni 
reflazionistiche in azioni e valute.  Segue una sintesi dei principali indicatori che monitoriamo: 

Rendimenti dei Treasury 
USA 

Curva dei rendimenti 
statunitense Dollaro USA  

Un aumento dei rendimenti dei 
titoli decennali statunitensi 
oltre il 3,25% in un contesto di 
flessione dei corsi azionari 
rappresenterebbe un problema 
dal punto di vista delle 
correlazioni 

Un appiattimento della curva 
dei rendimenti indicherebbe dei 
dubbi sulle ipotesi di crescita a 
lungo termine 

Il nostro scenario di riferimento 
prevede il persistere della 
tendenza ribassista del dollaro 
USA.  Preferiamo coprire il 
rischio mediante posizioni long 
sullo yen giapponese.  Un netto 
rafforzamento del biglietto 
verde ridurrebbe la liquidità 
globale, minacciando 
l'esposizione ai mercati 
emergenti. 

Un ingresso nella fase di 
"Rallentamento" dei nostri 
indicatori ciclici innescherebbe 
una repentina svolta difensiva.  
(Attualmente siamo ancora in 
un contesto di 
"Ripresa"/"Espansione".) 
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Ci aspettiamo una volatilità implicita ancora elevata rispetto allo scorso anno, alla luce dell'uscita dal mercato degli 
operatori con posizioni short sulla volatilità. Tuttavia, interpreteremmo questa fase come un ritorno verso livelli di 
volatilità implicita più normali e sostenibili, soprattutto nel contesto del quantitative tightening. 

Scenario attuale 

Azioni 
Obbligazioni 
governative Materie prime Credito 

    

    

    

    

    

    

    

    

 Categoria View Commenti 
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Azioni +  
Confermiamo il nostro giudizio positivo sulle azioni, che sono sostenute dalle 
crescenti revisioni al rialzo delle previsioni sugli utili, anche se il sentiment riguardo 
all'inflazione continua a rappresentare un rischio a breve termine. 

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

Credito 0  
Il capitale a basso costo e la crescita dei ricavi dovrebbero mantenere gli spread su 
livelli contenuti per il momento. Tuttavia, i recenti deflussi dall'asset class hanno 
indebolito i prezzi.  

 

 Categoria View Commenti 

A
ZI

O
N

I 

USA +  
Nonostante le valutazioni elevate, la crescita degli utili e le riforme fiscali 
dovrebbero sostenere i profitti societari più del previsto. 

Regno Unito 0  
Confermiamo l'assetto neutrale sulle azioni britanniche, alla luce del rischio di 
apprezzamento della sterlina, dell'aumento sottotono degli utili e del trade-off 
sfavorevole tra crescita e inflazione.  

Europa +  
Prevediamo un'espansione ancora robusta in Europa, ma il persistente vigore 
dell'euro terrà probabilmente a freno i margini di profitto delle imprese. 

Giappone ++  
La crescita degli utili dovrebbe continuare a trainare i rendimenti, anche grazie al 
contesto ciclico favorevole. 

Pacifico  
ex-Giappone 

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

Mercati 
emergenti 

++  
Prevediamo che l'espansione dei profitti nei mercati emergenti supererà quella di 
altre regioni, in virtù di una domanda globale in aumento e dello sviluppo del 
commercio tra le economie emergenti.  
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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 a ridurre le misure di 
allentamento monetario. Il quantitative easing dovrebbe concludersi a settembre. 

Giappone 0  
Rimaniamo neutrali in quanto la Bank of Japan 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.  
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USA -  Rimaniamo prudenti per via della mix pericoloso di valutazioni elevate e aumento 
della leva finanziaria, in vista di un'accelerazione dell'inflazione nei prossimi mesi. 

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

Mercati 
emergenti in 
USD 

0  
Confermiamo un giudizio neutrale alla luce dei fondamentali in miglioramento e 
del contesto macroeconomico favorevole.  
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H
Y USA +  

Nonostante la leva finanziaria elevata, il contesto macroeconomico dovrebbe 
continuare a sostenere la crescita degli utili con bassi livelli di insolvenza. Inoltre, 
l'high yield USA rappresenta la nostra soluzione preferita per sfruttare il carry. 

Europa 0  
Nonostante la dinamica economica a livello locale abbia registrato un'accelerazione 
e le valutazioni siano recentemente migliorate, sono fattori che appaiono ancora 
poco incoraggianti, motivo per cui manteniamo un assetto neutrale. 
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Energia +  
Prevediamo che la situazione migliorerà con la continua normalizzazione delle 
scorte. Il rischio maggiore è che l'OPEC non riesca a gestire al meglio la fine dei 
tagli alla produzione.  

Oro -  
Anche se i tassi reali sono confinati entro un intervallo ristretto, i prezzi 
relativi dell'oro e il posizionamento degli investitori sul metallo prezioso ci 
sembrano comunque eccessivi.  

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 
sostengono i prezzi. 

Agricoltura 0  I prezzi sono depressi, ma al momento vediamo pochi catalizzatori di una ripresa. 
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USD $ - -  
Manteniamo un giudizio negativo sull'USD in quanto i driver positivi per il dollaro 
appaiono scontati e la crescita in altre regioni sta accelerando. 

GBP £ 0  Restiamo neutrali nella convinzione che, nonostante il peggioramento dei 
fondamentali, la valuta sia influenzata dai flussi di notizie legate alla Brexit. 

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, nonché di un iniziale cambiamento di rotta nella politica 
monetaria della Bank of Japan. 

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, febbraio 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. 

 


