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Prospettive 
Negli ultimi sei mesi abbiamo optato per un’asset allocation con orientamento prociclico. Tale assetto si basa sui 
nostri modelli ciclici che inviano segnali di ripresa dalla scorsa estate. Questi modelli sono costruiti su relazioni 
storiche e non tengono conto di due fattori che hanno dato enorme impulso alla ripresa dei mercati. Si tratta 
dell’annuncio relativo ai vaccini, che ha ricalibrato i rischi legati al coronavirus, e delle ingenti misure di stimolo 
monetario e fiscale che hanno stravolto il normale ciclo del credito. Nel nostro incontro mensile ci siamo chiesti se 
il ciclo fosse “avanti tutta” e se dovessimo preoccuparci per le pressioni di fine ciclo più di quanto suggerissero i 
nostri modelli.   

Da un punto di vista economico stimiamo che i segnali di ripresa siano ancora corretti poiché la capacità 
inutilizzata rilevata dai parametri dell’output gap e dalle statistiche sulla disoccupazione è tuttora elevata. 
Prevediamo pressioni rialziste sull’inflazione a causa degli effetti base del petrolio, ma per il momento riteniamo 
che i timori per gli effetti secondari dell’inflazione siano prematuri. Dopo il drastico aumento dei rendimenti 
obbligazionari da inizio anno, crediamo che ora i prezzi dei bond riflettano meglio l’attesa accelerazione della 
ripresa globale, motivo per cui abbiamo ridotto le posizioni sottopesate. Tuttavia, in vista di un possibile ulteriore 
lieve incremento dei rendimenti, abbiamo aperto una posizione basata sull’appiattimento della curva USA nel 
tratto fra 10 e 30 anni, dal momento che il segmento a 10 anni ci sembra più vulnerabile (il segmento a 5 anni 
sconta già un rischio di inflazione maggiore). Se la crescita deluderà le attese attualmente molto elevate, tale 
posizione fungerà da protezione. Sovrappesiamo tuttora le commodity, tutelandoci in tal modo contro l’inflazione 
dei costi.   

Detto ciò, benché riteniamo che l’aumento dei rendimenti obbligazionari sia parallelo alla crescita e non rischi di 
soffocarla, siamo consapevoli dei rischi che tale incremento comporta per le valutazioni azionarie. Infatti si 
potrebbe facilmente sostenere che le valutazioni dei mercati creditizi e azionari siano già coerenti con i consueti 
livelli di fine ciclo. Di conseguenza, nonostante confermiamo il sovrappeso delle azioni, cerchiamo di mitigare 
alcuni rischi esprimendo tale sovrappeso in ottica value tramite investimenti in banche, titoli value e asset 
giapponesi. Sovrappesiamo inoltre le azioni dei mercati emergenti, la cui crescita è utile in termini di 
diversificazione rispetto alle altre nostre posizioni. La sovraesposizione al debito emergente in valuta locale è stata 
eliminata poiché il repricing determinato dai rendimenti obbligazionari sui mercati avanzati ne ha ridotto 
l’attrattiva relativa. 

Infine confermiamo la sovraponderazione del dollaro statunitense per motivi di diversificazione e anche nella 
convinzione che, anche stavolta, lo slancio della crescita USA sia superiore a quello degli altri Paesi avanzati. 
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Legenda 
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 Azioni   

Nel medio periodo i fondamentali azionari ci convincono, ma siamo consapevoli dei rischi che 
l’aumento dei rendimenti obbligazionari reali comporta per le valutazioni azionarie. Abbiamo 
cercato di mitigare parte di tali rischi tramite un orientamento value. 

Obbligazioni 
governative 

  
Malgrado il forte incremento dei rendimenti obbligazionari da gennaio, l’impatto globale della 
somministrazione dei vaccini e il nuovo pacchetto fiscale negli Stati Uniti lasciano presagire un 
nuovo modesto incremento dei tassi. 

Materie prime   
Confermiamo il giudizio positivo alla luce del continuo rincaro dei prezzi delle 
commodity. La distribuzione dei vaccini e le speranze di ulteriori stimoli fiscali trainano la 
ripresa della domanda. 

Credito   
Le probabilità di una ripresa alimentata dalle campagne vaccinali nel secondo trimestre 
2021 continuano a sostenere il credito, ma nell’ambito di portafoglio vediamo tuttora 
poco valore. 
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USA   
Il profilo di rischio/rendimento è peggiorato poiché il rialzo dei rendimenti obbligazionari 
reali penalizza un mercato molto esposto ai titoli tecnologici/growth. Manteniamo la 
preferenza per i settori ciclici in seno agli USA. 

Regno Unito   Il Regno Unito offre un’interessante ciclicità e valutazioni contenute, ma la robustezza 
della sterlina frena questo mercato che presenta elevati livelli di ricavi in valuta estera. 

Europa   
La regione è ben posizionata per beneficiare di una normalizzazione della ripresa 
globale, ma è in ritardo nella somministrazione dei vaccini. Le misure di stimolo fiscali 
rappresentano tuttora un ostacolo. 

Giappone   Prevediamo tuttora che il settore delle esportazioni trarrà vantaggio dalla ripresa ciclica. 

Pacifico ex 
Giappone 

  Guardiamo ancora con favore ai mercati della regione, soprattutto Corea e Taiwan, dati i 
segnali di ripresa delle esportazioni e il continuo supporto offerto dal ciclo tecnologico. 

Mercati 
emergenti 

  Confermiamo il giudizio positivo sulle azioni delle aree emergenti il cui indice, esposto alla 
crescita, offre diversificazione rispetto alle nostre altre posizioni. 
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USA   
Dopo i ballottaggi di gennaio per gli ultimi seggi al Senato e l’approvazione di nuovi 
consistenti stimoli fiscali, il sentiment nei confronti del rialzo dei rendimenti delle 
obbligazioni USA è cambiato.  

Regno Unito   Il mercato ha iniziato l’anno sottotono, quindi abbiamo ridotto il punteggio negativo dato 
che le valutazioni risultano ora più allettanti. 

Germania   
Come nel caso del Regno Unito, abbiamo rivisto al rialzo il punteggio negativo alla luce di 
valutazioni migliori. Sappiamo che il mercato tedesco resta critico in presenza di 
rendimenti obbligazionari reali negativi.  

Giappone   
Confermiamo il giudizio sfavorevole sui bond nipponici che, come già in passato, non 
offrono valore nell’ambito di un portafoglio.  

Obbligazioni 
USA indicizzate 
all'inflazione 

  
I tassi di inflazione breakeven si sono normalizzati e manteniamo una view positiva in 
ragione della “protezione” da possibili rialzi a sorpresa dell’inflazione nel corso dell’anno.  

Debito 
emergente in 
valuta locale 

  
La nostra preferenza va ai mercati emergenti dell’Asia, dove le pressioni inflazionistiche 
sono più contenute. Nel complesso abbiamo rivisto al ribasso il nostro giudizio poiché le 
altre piazze emergenti non risultano particolarmente interessanti. 
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 USA   Abbiamo abbassato il punteggio a causa delle valutazioni estremamente elevate del segmento 

investment grade USA e del contesto tecnico meno favorevole. 

Europa   
Ribadiamo il nostro giudizio positivo. Fattori tecnici e fondamentali sono più favorevoli che sul 
mercato USA.  

Debito 
emergente in 
USD 

  
Abbiamo ribassato il giudizio sulle obbligazioni societarie emergenti investment grade dopo la 
recente contrazione degli spread. 
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USA   
I fondamentali sono tuttora meno solidi di quelli europei ma la rapida somministrazione 
dei vaccini dovrebbe avere effetti positivi; al contempo si registra un miglioramento delle 
condizioni di finanziamento rispetto al Vecchio Continente.  

Europa   
Siamo tuttora preoccupati per la mancanza di un piano di rilancio coordinato e per 
l’aumento del rischio di insolvenza qualora le banche continuassero a inasprire le 
condizioni di finanziamento. 
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Energia   
Abbiamo rivisto la view in positivo poiché nel corso del mese l’OPEC+ ha mantenuto 
l’offerta invariata (a sorpresa) e anche l’Arabia Saudita ha confermato la riduzione della 
produzione.   

Oro   
Ci limitiamo ancora a posizioni marginali. Crediamo che l’oro sia ipervenduto e 
aspettiamo che la Federal Reserve (Fed) intervenga per frenare i rendimenti 
obbligazionari. 

Metalli 
industriali 

  

Il rallentamento della crescita del credito e i dati delle indagini in Cina sono preoccupanti, 
ma la domanda al di fuori della Cina dovrebbe registrare un netto recupero in 
concomitanza con la normalizzazione delle attività globali, favorendo un incremento dei 
prezzi.  

Agricoltura   

Revisione positiva in previsione di un forte rimbalzo della domanda di etanolo legato alla 
riapertura delle economie mondiali - il 40% del mais USA viene impiegato per la 
produzione di etanolo. Gli ordinativi cinesi di semi di soia sono triplicati rispetto allo 
scorso anno.   
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USD $   
La nostra view si basa sulla diversificazione offerta dal dollaro, sullo slancio della crescita USA 
(superiore a quella degli altri Paesi avanzati) e sul precoce incremento dell’inflazione e dei 
differenziali di rendimento obbligazionario negli Stati Uniti. 

GBP £   
I dati economici si confermano deludenti ma il valido piano vaccinale alimenta qualche 
debole speranza di una sovraperformance della sterlina. 

EUR €   

La Banca Centrale Europea ha un orientamento accomodante rispetto all’atteggiamento 
conciliante della Fed verso l’incremento dei rendimenti obbligazionari. Prevediamo un 
ampliamento del differenziale di crescita dati gli scarsi progressi dell’Europa nella 
somministrazione dei vaccini. 

JPY ¥   
Il punteggio attuale riflette tuttora gli avanzamenti nella campagna vaccinale e le 
previsioni più robuste su crescita, inflazione e tassi di interesse degli Stati Uniti, oltre al 
differenziale di rendimento positivo fra USD e JPY. 

CHF ₣   
Il franco svizzero è soggetto a pressioni per via dell’apprezzamento dell’USD. Tuttavia, la 
divisa resta interessante rispetto all’euro dati i rischi legati alla somministrazione dei 
vaccini in Europa. 

 
Fonte: Schroders, marzo 2021. 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 è da considerarsi materiale di marketing per 
clienti professionali. Le opinioni e i pareri contenuti nel presente 
documento sono stati espressi dal team Comunicazione 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. 
Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luxembourg. Registro Imprese Lussemburgo: B 
37.799., e distribuito da Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., Succursale italiana, Via della Spiga 30, 20121 
Milano. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere 
registrate o monitorate. 
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. 

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