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Il contesto economico è più 
critico e nel 2020 gli USA 
potrebbero attraversare una 
fase di recessione. 

I mercati potrebbero 
rivelarsi volatili. Le 
obbligazioni governative 
possono fungere da 
strumento di 
diversificazione. 

Ci sono ancora delle opportunità 
per conseguire risultati positivi, 
in particolare segnaliamo le 
valutazioni contenute sulle 
piazze emergenti. 

 

A inizio 2019 siamo poco fiduciosi, dopo un anno di condizioni difficili sui mercati. Nonostante la tentazione di ricondurre tali 
difficoltà agli sviluppi politici, la verità è che la crescita economica al di fuori degli USA è stata deludente. Tale scarsa crescita, 
insieme ai rialzi dei tassi negli Stati Uniti, ha comportato risultati finanziari modesti, in particolare per quanto riguarda i titoli 
azionari e le commodity. 

Un ciclo economico sempre più critico 

Secondo gli indicatori da noi monitorati, è molto probabile che nel 2020 l'economia USA 
attraverserà una fase di recessione, alla luce del minor impatto degli stimoli fiscali. Siamo 
consapevoli che sta per iniziare una fase più difficile del ciclo. 

La crescita in Europa e in Asia dipende ancora dall'accelerazione del commercio globale, a nostro 
avviso improbabile. Al contempo, il meglio che possiamo aspettarci dalle principali banche centrali è 
che abbandonino i programmi di riduzione della liquidità.  

 

Nuove opportunità per conseguire risultati positivi 

In tale contesto, solamente prezzi più bassi potrebbero spingere gli investitori ad assumersi dei rischi. Sotto questo punto di 
vista, le cose iniziano a farsi più interessanti. 

Il rendimento dei titoli USA a 10 anni si attesta ancora attorno al 3% e prevediamo solo due ulteriori rialzi dei tassi da parte 
della Federal Reserve nel 2019. Tali condizioni dovrebbero sostenere le valutazioni azionarie e le obbligazioni dovrebbero 
offrire una buona diversificazione in un portafoglio multi-asset. 

Il calo del petrolio probabilmente favorirà i consumi e limiterà le pressioni inflazionistiche. Le valutazioni dei mercati 
emergenti sono molto contenute e servono a controbilanciare i timori politici. 

 

Prudenza in vista di una probabile volatilità 

‒ Prevediamo che nel 2019 l'andamento dei mercati dipenderà dalla probabilità di una recessione negli USA.  

‒ Da verde il semaforo è diventato giallo.  

‒ Suggeriamo investimenti più prudenti, ma almeno per ora non è necessario "tirare il freno". 
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Azioni +  
Secondo i nostri modelli, dopo le recenti correzioni, le valutazioni dei titoli azionari 
appaiono più ragionevoli. Tuttavia, è necessaria una certa prudenza. L'evoluzione delle 
valutazioni spesso implica un calo del momentum e un aumento della volatilità. 

Obbligazioni 
governative 

-  
Il quadro economico è peggiorato a causa di dati deludenti, ma riteniamo che il rally dei 
bond governativi sia stato troppo marcato e abbia comportato valutazioni elevate. 

Materie 
prime 

+  
I rendimenti attesi per i futures sulle commodity sono tornati alla media storica. 
Preferiamo l'oro come copertura contro un'ulteriore debolezza dell'economia. 

Credito -  
In novembre abbiamo assistito a un generale ampliamento degli spread (la differenza di 
rendimento rispetto alle obbligazioni governative) a livello settoriale e geografico, sulla 
scia della debolezza del credito osservata da inizio anno. 
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Stati Uniti +  
Sebbene le revisioni degli utili siano peggiorate, le nostre stime di crescita degli utili e dei 
ricavi per il prossimo anno  sono ancora favorevoli. 

Regno Unito 0  
Gli indicatori economici e di momentum sono prossimi ai livelli neutrali, pertanto 
manteniamo una certa cautela sull'azionario britannico. 

Europa 0  
Nel quadro del deprezzamento dell'USD, il maggiore vigore dell'EUR potrebbe pesare sui 
titoli azionari europei. Il clima politico ed economico della regione è ancora teso. 

Giappone +  

Alla luce del miglioramento della produttività, della probabile fine della deflazione e 
dell'aumento degli investimenti societari (capex), riteniamo che i titoli azionari giapponesi 
offrano opportunità interessanti in termini di rischio azionario. 

Pacifico  
ex-Giappone 

0  

Gli sviluppi sul fronte della guerra commerciale, insieme ai fattori di rischio dei singoli 
paesi, mettono a repentaglio gli utili, ma manteniamo un assetto neutrale alla luce di 
valutazioni più allettanti. 

Mercati 
Emergenti 

+  

Le valutazioni sono a nostro avviso interessanti, soprattutto dopo il netto sell-off 
osservato da inizio anno. Nei prossimi mesi una maggiore stabilità del dollaro potrebbe 
sostenere gli utili dei Paesi emergenti. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ + + 
+ + 

+ 

+ + + 
+ + 
+ 

‒ 
‒ ‒ 

‒ ‒ ‒ 

‒ 
‒ ‒ 
‒ ‒ ‒ 



 

 Schroder Multi-Asset Investments 3 

 

O
BB

LI
G

A
ZI

O
N

I G
O

VE
RN

A
TI

VE
 

Stati Uniti -  

I dati hanno deluso le attese, ma riteniamo che il mercato sia andato oltre e sia ora 
troppo indulgente. I Treasury rappresentano ancora dei buoni strumenti di 
diversificazione in vista di un possibile rallentamento economico. 

Regno Unito 0  L'incertezza sulla Brexit deriva dal fatto che la gamma di possibili esiti è ancora molto 
ampia: l'anno prossimo la Bank of England potrebbe alzare o tagliare i tassi. 

Germania 0  
Sebbene le valutazioni appaiano onerose, la ripidità della curva dei rendimenti e i dati 
deludenti indicano che gli investitori probabilmente continueranno a detenere Bund, 
attenuando eventuali previsioni negative. 

Giappone 0  

I dati eterogenei sulla crescita e l'assenza di significative pressioni inflazionistiche 
spingeranno la Bank of Japan a mantenere un orientamento attendista per qualche 
tempo. I rendimenti dei bond governativi nipponici si collocano al centro del range della 
Bank of Japan. 

Obbligazioni 
USA indicizzate 
all'inflazione 

0  Abbiamo adottato un giudizio neutrale sull'inflazione USA, in quanto il calo dei prezzi del 
petrolio controbilancia gli effetti di fine ciclo in termini di riduzione della capacità. 

Mercati 
emergenti in 
valuta locale 

0  
Alcuni fattori ciclici negativi ci impediscono ancora di trarre vantaggio dal miglioramento 
delle valutazioni sul mercato in valuta locale. 
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Stati Uniti -  I fondamentali si sono ulteriormente deteriorati e la qualità relativamente contenuta del 
mercato lo rende vulnerabile a ulteriori ampliamenti degli spread. 

Europa -  
I fondamentali hanno evidenziato una certa solidità ma la regione continua a risentire di 
questioni politiche e commerciali, che pesano sugli utili attesi nel quadro di un'offerta 
superiore alla domanda. 

Mercati 
emergenti in 
USD 

0  
Crediamo che il mix regionale e gli utili sottostanti offrano un sostegno marginale ai 
corporate bond emergenti investment grade rispetto agli omologhi high yield. 
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Stati Uniti -  Prevediamo un peggioramento del contesto di domanda e offerta dei titoli high yield USA 
e confermiamo che a nostro avviso l'asset class è sopravvalutata e vulnerabile. 

Europa -  
Il mercato europeo dovrebbe attraversare una fase di riassestamento dei rendimenti 
rispetto ai livelli ancora eccezionalmente bassi, nel quadro dell'iniziale normalizzazione 
della situazione. 
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Energia 0  
In assenza di tagli alla produzione di petrolio o di imprevisti shock sul fronte dell'offerta 
(per es. in Iran, Libia e Venezuela), domanda e offerta sembrano ben bilanciate. 

Oro +  
L'oro si conferma un bene rifugio, alla luce dell'aumento della volatilità azionaria e della 
flessione dei rendimenti obbligazionari, ma un ulteriore apprezzamento del dollaro USA 
rappresenterebbe un problema. 

Metalli 
industriali 

0  Gli investitori rimangono cauti, in attesa di sostanziali sviluppi relativi al commercio, agli 
investimenti infrastrutturali e alla stabilizzazione della crescita in Cina.  

Agricoltura +  
Manteniamo il giudizio positivo alla luce di fondamentali interessanti e della possibilità di 
un'ulteriore ripresa in caso di risoluzioni nell'ambito della guerra commerciale. 
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Prevediamo che il calo dell'attività USA implicherà una riduzione dei tassi, che sosterrà la 
liquidità nel resto del mondo e comporterà una maggiore stabilità dell'USD.  

GBP £ 0  
La fiducia ottenuta dal Primo Ministro britannico ha ridotto le probabilità di una Brexit 
senza accordo; attendiamo tuttavia l'approvazione del parlamento / un secondo 
referendum per aumentare gli investimenti in sterline. 
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EUR € 0  
Il nostro giudizio è migliorato in vista di una maggiore stabilità dell'USD e di timidi segnali 
di ripresa. 

JPY ¥ +  
Avevamo un giudizio troppo ottimista sul JPY, poiché le valutazioni non sono a livelli 
estremi. Ci aspettiamo ancora che la convergenza della politica monetaria sosterrà il JPY il 
prossimo anno. 

CHF ₣ 0  
Prevediamo che il Consiglio direttivo della Banca nazionale svizzera lascerà invariata la 
politica monetaria, incrementando i tassi di interesse solo in caso di inasprimenti 
nell'eurozona. 

 

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, dicembre 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 informative. 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.  

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.  

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.  

Pubblicato da Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Autorizzato e regolamentato dalla Financial 
Conduct Authority. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate. 
 

http://www.schroders.com/en/privacy-policy

