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Prospettive 

I nostri modelli continuano a indicare una fase di “ripresa”. Si tratta della fase più favorevole del ciclo, 
caratterizzata dal miglioramento della crescita e da politiche ancora accomodanti. Di conseguenza, 
rimaniamo sovraesposti alle azioni nella convinzione che, anche in caso di rialzo del rendimento del Treasury 
USA a 10 anni verso il 2%, le valutazioni siano sostenute dai progressi sul fronte degli utili.   

In aprile ci siamo confrontati soprattutto sul miglior modo per ristrutturare la nostra esposizione azionaria. 
Negli ultimi mesi abbiamo assunto un posizionamento decisamente pro-ciclico, durante l’estate abbiamo 
investito in azioni delle aree emergenti, in seguito nelle small cap USA e più di recente in titoli giapponesi, di 
banche e value in generale.  Nel complesso, in presenza di rischi legati all’aumento dei rendimenti ancora 
ragionevoli, abbiamo concluso che la preferenza per le emissioni value fosse appropriata. Tuttavia, 
dobbiamo stare attenti a non assumere un posizionamento troppo estremo dati due fattori critici: il 
persistente eccezionalismo degli USA e il fatto che ora la “riapertura” sia ampiamente scontata. In generale, 
abbiamo deciso di chiudere il sovrappeso di Giappone e aree emergenti in favore degli Stati Uniti e di 
ruotare l’esposizione verso titoli value con una minore ciclicità (azioni con rendimenti più elevati e REIT USA). 

Quanto alle obbligazioni, da quando abbiamo ridimensionato le posizioni corte si è assistito a un calo dei 
rendimenti. Vediamo un potenziale di rialzo. Nonostante il significativo adeguamento delle attese 
d’inflazione a breve, non escludiamo che il tratto a lunga scadenza della curva dei rendimenti possa scontare 
un’inflazione superiore. Di conseguenza, abbiamo confermato la view negativa e potremmo ampliare le 
posizioni short a seconda dell’andamento dei rendimenti dei bond e degli sviluppi sul mercato.   

Al contempo, riteniamo tuttora che le commodity siano una componente importante dei nostri portafogli 
poiché offrono una copertura da ulteriori sorprese positive sul fronte economico. In particolare tenuto conto 
che l’attrattiva delle azioni potrebbe essere minata da un rialzo più rapido dei rendimenti obbligazionari. 
Inoltre, guardiamo ancora con favore al dollaro USA per via dell’eccezionalismo statunitense cui abbiamo 
fatto riferimento in precedenza. Nel corso del mese abbiamo effettuato una rotazione delle posizioni short 
da euro, yen giapponese e franco svizzero al dollaro australiano, più sensibile alla crescita. 

In generale, sovrappesiamo azioni e commodity a scapito dei bond. Rispetto a marzo abbiamo ridotto la 
ciclicità degli investimenti azionari poiché il rimbalzo post Covid è ora ampiamente scontato. Attualmente 
siamo posizionati in vista di una ripresa più “normale”. 
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Legenda 

⚫⚫⚫ Massimo positivo ⚫ Neutrale ⚫⚫⚫ Massimo negativo 
 In rialzo rispetto al 
mese precedente 

 In ribasso rispetto al 
mese precedente 
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Azioni ⚫  
La recente stabilizzazione dei rendimenti offre alle borse la possibilità di riprendere fiato 
in presenza di condizioni di liquidità ancora favorevoli. Continuiamo a preferire lo stile 
value. 

Obbligazioni 
governative 

⚫  
Malgrado il netto rialzo dei rendimenti da inizio anno c’è ancora margine per modesti 
incrementi nel quadro dell’accelerazione della campagna vaccinale su larga scala e dei 
primi effetti degli stimoli fiscali. 

Materie prime ⚫  La distribuzione dei vaccini e gli stimoli fiscali trainano la ripresa della domanda a fronte 
di un’offerta tuttora frenata da investimenti insufficienti in molteplici settori. 

Credito ⚫  
La probabilità di una ripresa trainata dalle vaccinazioni nel Q2 2021 ha implicazioni 
positive sul credito; tuttavia, la recente contrazione degli spread ha reso le valutazioni 
meno interessanti. 

 

 Categoria View Commenti 

A
ZI

O
N

I 

USA ⚫  Un contesto di tassi più stabile supporta l’indice quality/growth e non si escludono 
sorprese positive legate alla pubblicazione degli utili del primo trimestre. 

Regno Unito ⚫  
Le valutazioni si confermano interessanti e l’esposizione ai settori value del mercato 
appare vantaggiosa poiché questi ultimi dovrebbero beneficiare delle riaperture post 
pandemia.  

Europa ⚫⚫  
Le emissioni europee, trascurate dagli investitori, godono del sostegno della Banca 
centrale europea (BCE) e sono adeguatamente esposte alla normalizzazione dell’attività 
globale. Si registrano progressi anche nella campagna vaccinale. 

Giappone ⚫  Si assiste a un’accelerazione delle esportazioni; a nostro avviso tale trend si protrarrà in 
futuro data la prosecuzione della ripresa ciclica. 

Pacifico ex 
Giappone 

⚫  
Preferiamo tuttora Corea e Taiwan alla luce di prospettive incoraggianti per il comparto 
manifatturiero: le scorte di semiconduttori infatti sono esigue e la domanda globale 
elevata. 

Mercati 
emergenti 

⚫  
Siamo neutrali sulle aree emergenti e l’attrattiva di alcuni mercati è compensata 
dall’apprezzamento del dollaro USA, dal picco degli utili e dai recenti interventi normativi 
in Cina.  
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USA ⚫  
Ci aspettiamo tuttora un rialzo dei rendimenti alla luce degli stimoli e del trend di 
crescita. In ogni caso, il quadro potrebbe essere rovinato da un aumento dei tassi, da 
delusioni legate alla crescita e dall’inflazione. 

Regno Unito ⚫  
Manteniamo un giudizio negativo sul Regno Unito poiché le riaperture, rese possibili dal 
continuo avanzamento della campagna vaccinale, procedono secondo i piani. 

Germania ⚫  
Malgrado il miglioramento delle valutazioni i rendimenti sono tuttora molto bassi e la 
linea della BCE è rimasta pressoché invariata. 

Giappone ⚫  Le recenti oscillazioni sono state in linea con l’andamento dei mercati obbligazionari 
globali. Nell’ambito del portafoglio la view resta invariata.  

Obbligazioni 
USA indicizzate 
all'inflazione 

⚫  
Il nostro giudizio resta positivo in presenza di un ulteriore potenziale di rialzo, in 
particolare nel tratto a lunga scadenza. Siamo comunque consapevoli che le nostre 
previsioni sono condivise da una fetta sempre più ampia del mercato. 

Debito 
emergente in 
valuta locale 

⚫  
Nonostante l’attrattiva di alcuni mercati asiatici, i titoli emergenti in valuta locale 
appaiono nel complesso vulnerabili, in particolare alla luce del maggiore rischio 
idiosincratico in Turchia e Russia. 
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 USA ⚫  

La continua contrazione dei differenziali ha reso le valutazioni ancora più onerose, 
pertanto il margine per un’ulteriore riduzione degli spread è limitato. Tecnicamente, 
azioni negative sul fronte dei prezzi tendono a causare il deflusso di capitali dal mercato.  

Europa ⚫  Fattori tecnici e fondamentali sono più favorevoli che sul mercato USA. I programmi di 
supporto della BCE continuano a sostenere il credito IG europeo. 

Debito 
emergente in 
USD 

⚫  
Abbiamo colto l’occasione per ridurre l’esposizione al credito corporate IG emergente 
alla luce della recente contrazione degli spread; continuiamo comunque a preferire le 
emissioni di alta qualità. 
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USA ⚫  
Negli Stati Uniti l’indebitamento societario è diminuito ma resta su livelli prossimi ai 
massimi storici. Al contempo, per le aziende HY USA la copertura degli interessi si 
conferma ai minimi. 

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 ⚫⚫  
L’OPEC+ ha annunciato un graduale incremento della produzione nel Q2 ma non 
crediamo sarà sufficiente. Al contempo, le scorte di petrolio continuano a diminuire per 
via dell’accelerazione della domanda. 

Oro ⚫  
L’oro ha registrato una ripresa dai livelli di ipervenduto. In ogni caso, le misure di stimolo 
delle banche centrali fanno sì che i tassi di interesse rimangano bassi e quindi 
sostengono il prezzo dell’oro. 

Metalli 
industriali 

⚫  
Malgrado la decelerazione della crescita del credito in Cina, nel resto del mondo si 
attende una solida ripresa della domanda nel quadro della normalizzazione dell’attività 
economica.  

Agricoltura ⚫  
La domanda di fagioli di soia USA è in costante aumento in seguito alla riapertura 
dell’economia globale, un fattore che dovrebbe supportare i prezzi in presenza di 
un’offerta modesta. 
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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 £ ⚫  
La rapidità nella somministrazione dei vaccini e la graduale rimozione delle restrizioni 
hanno avuto effetti positivi; tuttavia il differenziale di rendimento tra USD e GBP si è 
ridotto. 

EUR € ⚫  
Per il momento restiamo neutrali data la mancanza di catalizzatori della crescita; in ogni 
caso non ci aspettiamo una svalutazione nel Q2 e oltre visti i progressi legati alle 
vaccinazioni. 

JPY ¥ ⚫  
Il punteggio riflette tuttora il più rapido avanzamento della 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 ₣ ⚫  
Abbiamo rivisto il giudizio in negativo dato il miglioramento delle prospettive in Europa in 
seguito alla recente accelerazione della somministrazione dei vaccini anti Covid-19, 
nonché della ripresa della crescita globale in atto. 

 
Fonte: Schroders, aprile 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 Investment 
Communications di Schroders e non rappresentano 
necessariamente la visione aziendale formulata in altre 
comunicazioni, strategie o comparti di Schroders. Il presente 
documento ha scopo meramente informativo. 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

