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Prospettive 
I mercati sono tuttora influenzati da forze contrastanti: da un lato i timori per l’inasprimento dei tassi e dall’altro la 
preoccupazione per i rischi di recessione. Questi due elementi giustificano la nostra sottoesposizione alle azioni.  

Per determinare quali altri posizionamenti assumere data la situazione, in ogni caso, occorre valutare se i prezzi degli 
asset risentono maggiormente dei rischi legati ai tassi o alla crescita. Riteniamo sia opportuno concentrarsi ancora sulle 
conseguenze dell’inasprimento dei tassi poiché i tradizionali modelli di inflazione sono vulnerabili alle strozzature sul 
fronte dell’offerta causate da una quantità di eventi senza precedenti. Ad esempio la variazione dei modelli di spesa nel 
post pandemia, i lockdown in Cina e la guerra tra Russia e Ucraina. Nel contesto attuale la normalizzazione della linea 
monetaria è in cima alla lista delle priorità delle banche centrali. 

Pertanto, al sottopeso delle azioni fanno tuttora da contraltare la sovraponderazione delle commodity e l’assetto lungo 
sul dollaro USA. Si tratta di posizioni che offrono la migliore protezione contro le pressioni inflazionistiche e la riduzione 
della liquidità. Siamo comunque consapevoli che i suddetti trend sono in atto già da qualche tempo e abbiamo quindi 
cercato di diversificare l’esposizione al rischio mediante l’apertura di una posizione lunga Treasury USA vs. Bund 
tedeschi. Tale assetto protegge la nostra posizione lunga USD contro l’euro dal rischio di un inasprimento più deciso 
della Banca Centrale Europea (BCE).  Il pair trade accresce leggermente la sensibilità alla duration del portafoglio: 
nonostante la neutralità in termini di duration, infatti, i Treasury USA tendono a sovraperformare in presenza di shock 
sul fronte della crescita. Al di là della view regionale, siamo tuttora posizionati in vista di un irripidimento della curva 
negli Stati Uniti (assetto lungo nel tratto a due e a cinque anni rispetto al tratto a 10 anni). In generale abbiamo un 
assetto neutrale sui bond (governativi e societari) poiché, in seguito ai sell-off da inizio anno, ora il mercato sconta un 
inasprimento consistente nel 2022. Alla luce delle valutazioni iniziali e presupponendo un ulteriore rialzo dei rendimenti, 
crediamo che la situazione odierna sia più critica per le azioni che per i bond. 

Il mese scorso siamo passati dal sottopeso alla neutralità sulle obbligazioni, di conseguenza la posizione lunga sull’oro 
appare meno vantaggiosa e, alla luce dell’aumento dei rendimenti reali, abbiamo deciso di ridurre l’esposizione. 

In ambito azionario prediligiamo tuttora i titoli value difensivi, come dimostrano gli investimenti in azioni che offrono 
rendimenti elevati e la preferenza per il Regno Unito a scapito degli USA. Il mercato nipponico appare conveniente, in 
particolare data la svalutazione dello yen che ne accresce la competitività, pertanto alcuni portafogli ampliano 
l’esposizione al Giappone a scapito degli USA. 

Se guardiamo al quadro generale, i rendimenti reali sono tuttora prossimi allo zero. Ritenendo vi siano maggiori 
probabilità di un rialzo dei rendimenti reali confermiamo il posizionamento prudente. 
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Azioni ⚫  Confermiamo il giudizio negativo sulle azioni dato che i mercati sono influenzati dai 
timori per il rialzo dei tassi e i rischi di recessione.  

Obbligazioni 
governative 

⚫  La nostra view sulle obbligazioni resta neutrale dato che dopo le recenti oscillazioni il 
mercato sconta un inasprimento significativo nel corso dell’anno. 

Materie prime ⚫  
Guardiamo tuttora con favore alle commodity poiché l’incremento dei rischi geopolitici 
legati all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e lo squilibrio fra domanda e 
offerta continueranno a sostenere l’asset class.  

Credito ⚫  Alla luce dei timori di stagflazione manteniamo un approccio cauto e prediligiamo i 
titoli di qualità dei mercati avanzati.  
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USA ⚫  
Il nostro giudizio resta negativo; le valutazioni negli USA suggeriscono che questo 
mercato è particolarmente vulnerabile alla riduzione della liquidità e all’ampliamento 
dell’equity risk premium. 

Regno Unito ⚫  A fronte dell’orientamento difensivo e della prevalenza di commodity in seno all’indice 
FTSE, il mercato britannico dovrebbe reggere alle tensioni geopolitiche meglio di altri. 

Europa ⚫  
La nostra view si conferma negativa, ma non escludiamo un’inversione di rotta del 
trend negativo degli utili dato che le cattive notizie legate all’invasione russa 
dell’Ucraina appaiono ampiamente scontate. 

Giappone ⚫  
La Bank of Japan si adopera per tenere i rendimenti bassi e accoglie con favore 
l’inflazione importata. Il nostro giudizio è tuttora neutrale poiché aspettiamo di capire 
se il Giappone riuscirà a uscire dalla deflazione.  

Mercati 
emergenti 
globali1 

⚫  
Sebbene tali aree non siano immuni all’inasprimento delle condizioni finanziarie 
globali, optiamo tuttora per un assetto neutrale in presenza di valutazioni allettanti e 
politiche favorevoli. 

Asia 
Giappone 

Cina ⚫  
I lockdown e i colli di bottiglia sul fronte dell’offerta rappresentano tuttora un 
problema; tuttavia le autorità cinesi si sono impegnate a sostenere la crescita tramite 
l’allentamento monetario. 

Asia 
EM 
Ex 
Cina 

⚫  A nostro parere altre regioni dell’universo emergente sono più interessanti. 
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Stati Uniti ⚫  

Abbiamo rivisto al rialzo il giudizio, ora neutrale, per tenere conto del rapido repricing 
dei rialzi dei tassi da parte del mercato. La lotta contro l’inflazione elevata si conferma 
la prima preoccupazione della Federal Reserve (Fed), pertanto crediamo che l’autorità 
monetaria opterà per un inasprimento deciso. 

Regno Unito ⚫  
Siamo neutrali in quanto, secondo noi, il mercato sconta troppi rialzi dei tassi e il 
rischio di recessione non è imminente. 

Germania ⚫  
Quest’anno la BCE ha fatto più volte marcia indietro rispetto alle sue stesse 
dichiarazioni e ora prevediamo un primo rialzo dei tassi già a luglio. 

Giappone ⚫  I titoli nipponici presentano tuttora rendimenti negativi e offrono quindi poco valore 
nell’ambito del portafoglio.  

Obbligazioni 
USA indicizzate 
all'inflazione 

⚫  Confermiamo il giudizio negativo dato che l’incertezza legata alla guerra fra Russia e 
Ucraina sembra aver superato il picco e ora la priorità della Fed è arginare l’inflazione. 

 
1 Tra i mercati emergenti globali rientrano Paesi dell’Europa centrale e orientale, dell’America Latina e dell’Asia. 



 
  3 
 
 

 

Debito 
emergente in 
valuta locale 

⚫  La nostra view è invariata alla luce di un contesto economico ancora difficile e 
dell’aumento dei rischi di stagflazione e recessione.  
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 Stati Uniti ⚫  

Abbiamo rivisto al rialzo la view sul debito IG USA poiché la solidità dei fondamentali e 
l’ampliamento degli spread rendono le valutazioni interessanti.  

Europa ⚫  
Confermiamo la view positiva sui titoli IG europei in presenza di valutazioni allettanti e  
della minore volatilità dei tassi, nonché del persistente rischio di instabilità delle 
azioni. 

Debito 
emergente in 
USD 

⚫  Prediligiamo i titoli IG dei mercati avanzati dato che il recente vigore delle emissioni 
delle aree emergenti ha portato i differenziali di rendimento a livelli poco interessanti. 
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Stati Uniti ⚫  
Abbiamo rivisto il giudizio in negativo in assenza di un ampliamento degno di nota 
degli spread, che offrono scarso valore in considerazione della situazione delle borse e 
del mercato nel complesso. 

Europa ⚫  
Abbiamo ridimensionato la view sul segmento HY europeo a neutrale poiché la BCE 
non offre alcun supporto esplicito e al momento dà la priorità all’inasprimento dei 
tassi e alla conclusione dei programmi di acquisto di asset. 
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Energia ⚫  Rimaniamo neutrali poiché, pur in presenza di un persistente deficit di offerta, è 
probabile che i lockdown in Cina finiscano per frenare la domanda. 

Oro ⚫  Guardiamo tuttora con favore al metallo giallo che di norma si dimostra resiliente in 
un contesto caratterizzato da inasprimento dei tassi e tensioni geopolitiche. 

Metalli 
industriali 

⚫  
Sebbene i lockdown in Cina pesino sulla domanda, le politiche appaiono tuttora 
favorevoli e, alla luce dei rischi geopolitici, non si escludono sorprese positive per 
quanto riguarda i metalli, di cui la Russia è un grande produttore. 

Agricoltura ⚫  
L’India valuta la riduzione delle esportazioni di grano dopo che forti ondate di caldo 
hanno danneggiato le colture aggravando la situazione delle forniture globali, già 
limitate, e alimentando i rincari registrati dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. 

     

VA
LU

TE
 

USD $ ⚫  
Confermiamo il punteggio positivo sul dollaro USA in ragione del suo status di bene 
rifugio e della crescente divergenza fra le politiche monetarie di Fed e BCE. 

GBP £ ⚫  
Il Comitato di politica monetaria ha alzato i tassi e rilasciato dichiarazioni 
sorprendentemente restrittive; tuttavia il ciclo di inasprimento potrebbe avere vita 
breve qualora si materializzassero rischi di ribasso per la crescita. 

EUR € ⚫  I rischi di inflazione nell’area euro sono aumentati a causa del rincaro dell’energia e 
della decelerazione della crescita. Abbiamo pertanto mantenuto la view negativa. 

CNH ¥ ⚫ 

Il nostro giudizio resta negativo in previsione di un rallentamento delle esportazioni, 
di nuovi lockdown anti Covid-19 e di tagli dei tassi di interesse che comporteranno un 
deprezzamento del renminbi (offshore). 

JPY ¥ ⚫  Confermiamo il giudizio neutrale alla luce dello status di bene rifugio della divisa e 
della sua valutazione interessante, anche se prediligiamo il dollaro USA.  

CHF ₣ ⚫  Tra le valute rifugio preferiamo il dollaro USA al franco svizzero, in quanto il piano di 
normalizzazione della Fed ci sembra più convincente. 

  
Fonte: Schroders, maggio 2022. I giudizi su azioni, titoli di Stato e commodity si basano sulla performance rispetto alla liquidità in valuta locale. 
Le view su debito corporate e 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. 
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Informazioni importanti 
Il presente documento costituisce una comunicazione di 
marketing. 
Schroders non si assume alcuna responsabilità per fatti o 
giudizi errati. 
Il presente materiale non intende fornire una consulenza 
contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato in tal 
senso. 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.  
Nell’assumere le proprie decisioni strategiche e/o sulle 
singole operazioni finanziarie, gli investitori nondevono fare 
affidamento sulle opinioni e sulle informazioniriportate nel 
presente documento. 
La performance passata non è indicativa della performance 
futura e potrebbe non ripetersi. 
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante 
possono diminuire così come aumentare e gli investitori 
potrebbero non recuperare le somme originariamente 
investite. Le variazioni dei tassi di cambio possono 
determinare una diminuzione o un aumento del valore degli 
investimenti. 
Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento 
potrebbero subire variazioni. Schroders ritiene attendibili le 
informazioni contenute nel presente documento, ma non ne 
garantisce la completezza o la precisione.  
 

 
Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in 
relazione ai dati personali. Per informazioni circa le 
modalità di trattamento dei dati personali, è possibile 
consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile 
all’indirizzo www.schroders.com/en/privacy-policy o su 
richiesta. 
Per garantire la Sua sicurezza, le comunicazioni 
potrebbero essere registrate o monitorate. 
Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) 
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799. 
Le previsioni contenute nel documento sono ricavate da 
modelli statistici basati su una serie di ipotesi e sono 
soggette ad un alto livello di incertezza a causa dei fattori 
economici e finanziari che potrebbero influire sulla 
performance futura. Le previsioni sono fornite a mero 
scopo informativo e sono valide alla data odierna. Le 
ipotesi formulate possono variare sostanzialmente a 
seguito del mutamento degli scenari economici, di 
mercato o altro. Non ci assumiamo alcun impegno a 
comunicare eventuali aggiornamenti o modifiche in merito 
ai dati qui riportati, alla situazione congiunturale e di 
mercato, ai modelli o ad altri fattori. 

 


