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Prospettive 

Negli ultimi 12 mesi abbiamo mantenuto un assetto decisamente pro-ciclico su vari asset 
prevedendo un’abbondante liquidità. Ora entriamo in una fase potenzialmente più complicata: la 
ripresa economica è prossima all’apice e la Federal Reserve potrebbe iniziare a segnalare una 
riduzione del quantitative easing a fine anno. Sul fronte azionario occorre quindi valutare due 
forze opposte che agiscono sulle valutazioni: l’aumento degli utili societari e il rialzo dei rendimenti 
obbligazionari. Siamo giunti alla conclusione che gli utili aziendali potrebbero contribuire a 
proteggere le valutazioni azionarie, soprattutto in previsione di un incremento dei rendimenti 
obbligazionari legato alla ripresa economica. Il rischio principale di questo scenario è 
rappresentato da un aumento delle pressioni inflazionistiche che costringerebbe la Federal 
Reserve a intervenire prima del previsto. Per il momento monitoriamo i trend sul mercato del 
lavoro, poiché un eventuale incremento della pressione salariale potrebbe essere un segnale 
d’allarme. 

Il mese scorso abbiamo avanzato l’ipotesi di ampliare le posizioni corte in ambito obbligazionario. 
Per far fronte al rischio di rialzo dei rendimenti obbligazionari, ora abbiamo deciso di rafforzare 
l’esposizione short ai bond governativi e mantenere la preferenza verso le aree value. Riteniamo 
tuttora le commodity un buon investimento e confermiamo il sovrappeso.  

Sul mercato azionario stiamo passando al sovrappeso delle borse europee e al sottopeso delle 
small cap statunitensi in quanto la ripresa degli scambi commerciali è ormai assodata negli USA e 
l’Europa ha margine per recuperare terreno. Per gli stessi motivi abbiamo adottato un 
posizionamento più neutrale sul dollaro USA. Quanto ai mercati emergenti, siamo neutrali alla luce 
delle problematiche legate alla pandemia di Covid-19 che interessano diverse economie e della 
svolta nel ciclo del credito cinese. 
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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 ⚫  

Gli utili sembrano solidi a fronte dei progressi nella riapertura e di rendimenti 
obbligazionari stabili. Confermiamo il giudizio positivo con preferenza per le aree 
cicliche/value. 

Obbligazioni 
governative 

⚫  
Nonostante valutazioni leggermente migliori, riteniamo tuttora che i tassi breakeven 
saliranno e che l’accelerazione della crescita rappresenti un ostacolo, motivo per cui 
manteniamo la view negativa.   

Materie prime ⚫  
L’approvvigionamento di materie prime resta sotto pressione dato che le scorte hanno 
raggiunto i minimi decennali. La distribuzione dei vaccini e gli stimoli fiscali continuano a 
sostenere la ripresa. 

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

 

 Categoria View Commenti 
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USA ⚫  Gli utili continuano a sorprendere in positivo e gli stimoli monetari sostengono l’asset 
class. Preferiamo i titoli ciclici/value rispetto a quelli difensivi/growth.  

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

Europa ⚫⚫  Crediamo che l’Europa beneficerà dell’attesa riapertura estiva grazie all’accelerazione 
delle vaccinazioni e al sostegno della Banca Centrale Europea (BCE).  

Giappone ⚫  L’incremento delle esportazioni proseguirà di pari passo con la ripresa ciclica, ma la 
lentezza nella somministrazione dei vaccini rappresenta tuttora un problema. 

Pacifico ex 
Giappone 

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

Mercati 
emergenti 

⚫  Le valutazioni interessanti sono controbilanciate dai nuovi focolai di coronavirus, nonché 
dall’inasprimento delle decisioni normative della Cina.  
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USA ⚫  
Confermiamo il giudizio negativo poiché non intravediamo un arresto del rialzo dei 
rendimenti obbligazionari USA e c’è ancora preoccupazione per l’andamento 
dell’inflazione.  

Regno Unito ⚫  
Manteniamo un giudizio negativo sul Regno Unito con le riaperture che procedono 
secondo i piani e la campagna vaccinale che prosegue a ritmo sostenuto. 

Germania ⚫⚫  
Il mix di carry scarso e accelerazione della crescita economica lasciano presagire una 
sottoperformance dei titoli tedeschi. 

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

Obbligazioni 
USA 
indicizzate 
all'inflazione 

⚫  
Le forze cicliche, le pressioni sul fronte dell’offerta e la posizione della banca centrale USA 
suggeriscono tuttora possibili rialzi 

Debito 
emergente in 
valuta locale 

⚫  
Nonostante l’influenza negativa degli USA, notiamo importanti cambiamenti sul mercato 
latinoamericano che presenta curve con pricing molto aggressivi, motivo per cui 
abbiamo rivisto la view in positivo, a neutrale.  
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 USA ⚫  

Le valutazioni sono molto elevate ma potrebbero toccare minimi storici. Nonostante i 
progressi dei fondamentali, le obbligazioni IG sono esposte al rischio di incremento dei 
tassi di interesse data la loro duration elevata.  

Europa ⚫  
Preferiamo l’Europa agli Stati Uniti, poiché la regione è più indietro nel ciclo del credito, 
gode di un quadro tecnico più robusto grazie al sostegno della BCE e presenta 
valutazioni più interessanti.   

Debito 
emergente in 
USD 

⚫  Confermiamo il giudizio positivo ritenendo che default e spread saranno ancora trainati 
dal deterioramento fiscale e dal livello dei tassi di interesse reali.  
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USA ⚫  
Il contesto positivo per domanda e offerta e i fondamentali favorevoli alimentano la 
contrazione degli spread; tuttavia manteniamo una view negativa a causa di valutazioni 
incredibilmente elevate. 

Europa ⚫  
Nonostante l’accelerazione nella somministrazione dei vaccini, la mancanza di 
programmi coordinati per la ripresa fiscale aumenta le possibilità di incremento dei tassi 
di default. 
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Energia ⚫⚫  I Paesi OPEC+ hanno confermato l’obiettivo di incremento della produzione nel corso del 
Q2. Tuttavia le scorte globali continuano a diminuire e il mercato resta in deficit. 

Oro ⚫  
Non intravediamo grandi possibilità di ulteriore compressione dei rendimenti reali alla 
luce dell’accelerazione della crescita e dell’imminente tapering. Abbiamo ribassato il 
giudizio a causa di un rapporto di rischio/rendimento meno favorevole. 

Metalli 
industriali 

⚫  
Malgrado la moderata domanda cinese, nel resto del mondo si attende una solida 
ripresa della domanda nel quadro della normalizzazione dell’attività economica 
agevolata dalle campagne vaccinali.  

Agricoltura ⚫  
L’offerta è sotto pressione a fronte di una domanda globale sostenuta e del maltempo in 
Brasile. Tuttavia la semina è stata anticipata e prevediamo un aumento dell’offerta entro 
il Q3.  
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USD $ ⚫  Le previsioni per la crescita USA sono ancora buone, ma il dietro front del dollaro nel 
corso del mese ci induce a una view più moderata.  

GBP £ ⚫  La somministrazione dei vaccini e la rimozione anticipata di ulteriori restrizioni hanno 
avuto effetti positivi; tuttavia il differenziale di rendimento tra USD e GBP si è ridotto. 

EUR € ⚫  
I progressi delle campagne vaccinali potrebbero determinare un forte rimbalzo nel Q2, 
ma confermiamo l’assetto neutrale in attesa di un catalizzatore della crescita nei prossimi 
mesi. 

JPY ¥ ⚫  
Il punteggio riflette tuttora il più rapido avanzamento della campagna vaccinale e le 
previsioni più robuste su crescita, inflazione e tassi di interesse negli Stati Uniti, oltre al 
differenziale di rendimento positivo fra USD e JPY. 

CHF ₣ ⚫  
Confermiamo il giudizio negativo alla luce delle migliori prospettive per l’Europa in 
seguito all’accelerazione della somministrazione dei vaccini anti Covid-19 e della continua 
ripresa della crescita globale. 

Fonte: Schroders, maggio 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

