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Dimentica ciò che si è 
fatto negli ultimi 
dieci anni

Sono cresciuta a Roma, una 
città strettamente legata 
nella sua storia alla politica. 
E proprio a Roma, trent'anni 
fa, quando ero solo una 
ragazza, ho iniziato a 

interessarmi all'attualità. 

All'epoca, il quadro politico italiano che 
era stato in vigore dalla seconda guerra 
mondiale stava per essere scardinato da 
un vasto scandalo di corruzione. Molti 
partiti e figure politiche di alto livello 
sono scomparsi di conseguenza.

Il mio enorme interesse per i trend 
politici, sociali ed economici è nato 
proprio in quel periodo tumultuoso. Per 
mia fortuna, identificare e capire questi 
trend è una parte importante del mio 
lavoro di investitore. 

Ritengo che attualmente ci troviamo in 
una fase di profondo cambiamento a 
livello globale a molteplici livelli. 

Il cambiamento climatico sta rendendo 
imperativo che il mondo sviluppi un 
modello di crescita più sostenibile. 
Le disparità di reddito e le loro 
conseguenze negative sono state 
esacerbate dagli effetti del quantitative 
easing. La pandemia di Covid-19 e la 
guerra in Ucraina hanno messo in luce 
la vulnerabilità delle filiere globali.

Questi tre fattori stanno portando a una 
forte attenzione alla de-carbonizzazione 
e a una rivalutazione del rischio delle 
catene di fornitura globali, così come 
a livelli molto maggiori di intervento 
governativo. L'impatto sull'attività di 
investimento è considerevole.

Che cosa significa tutto ciò per  
i nostri portafogli? 
Per prima cosa esaminiamo la 
situazione in Ucraina dopo l'invasione 
da parte della Russia. Senza alcun 
dubbio si tratta di una tragedia 

umanitaria. Ma i nostri clienti devono 
anche analizzare la questione dal 
punto di vista degli investimenti. 
Dobbiamo quindi fare un passo indietro 
e concentrarci sulle implicazioni del 
conflitto in un'ottica di medio termine. 
Verosimilmente assisteremo a ulteriori 
problemi sul fronte dell'offerta di 
svariate materie prime e all'aumento 
del focus sulla sicurezza energetica in 
Europa. In coincidenza con un focus 
globale sugli obiettivi netti zero e sulla 
transizione energetica, questo significa 
che i mercati delle materie prime e 
delle risorse vengono tirati in direzioni 
opposte. 

Abbiamo a lungo criticato 
l'approccio basato su esclusioni per il 
raggiungimento dei target di emissioni 
nette zero. Riteniamo infatti che i 
portafogli debbano anche avere la 
flessibilità sufficiente per far fronte 
a contesti di mercato e orizzonti 
temporali differenti. 

Il percorso di decarbonizzazione non 
poteva essere lineare. Al momento 
ha senso detenere titoli legati alle 
commodity a fini di copertura contro 

le pressioni inflazionistiche. Tuttavia, 
sarebbe anche opportuno investire nella 
transizione energetica che si conferma 
un'area di importanza strategica, ora 
più che mai. In molti casi, attraverso 
un approccio attivo, crediamo di 
poter identificare investimenti che 
perseguano entrambi gli obiettivi. 

Secondariamente, dobbiamo 
considerare la prospettiva di un 
incremento dei tassi in presenza di 
un'inflazione in aumento. Anche se 
tecnicamente gli effetti di base possono 
portare l'inflazione a raggiungere il 
picco più avanti nell'anno, le banche 
centrali di tutto il mondo sono ben 
consapevoli di essere in ritardo e si 
stanno muovendo per inasprire la 
politica monetaria. 

Abbiamo già spiegato perché in 
presenza di tassi di interesse a zero il 
vecchio detto "meglio un uovo oggi che 
una gallina domani" non è più veritiero. 
La ragione è che l'uovo (liquidità o bond, 
ad esempio) non aveva valore, pertanto 
gli investitori erano obbligati ad 
investire in asset più rischiosi (la gallina) 
per generare rendimenti. Tuttavia, 
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CI ATTENDIAMO CHE LE 
AZIONI SIANO INFLUENZATE 
DA SVARIATI FATTORI COME 
L'AUMENTO DEI TASSI DI 
INTERESSE E DEI PREZZI 
DELLE MATERIE PRIME CHE 
DOVREBBERO TRADURSI 
IN ATTESE DI UTILI PIÙ 
MODESTE NEL 2022.
l'aumento dei tassi rappresenta ora 
una sfida per i rendimenti degli asset 
rischiosi. Di conseguenza, "l'uovo" 
potrebbe tornare ad avere un certo 
valore. 

Mentre gli ultimi 10 anni sono stati 
caratterizzati da una politica fiscale 
restrittiva e una politica monetaria 
espansiva, ora dovremmo essere 
prossimi a un'inversione di tendenza. 
Con un approccio più interventista da 
parte del governo, accelerato dalla 
pandemia e dal conflitto geopolitico, 
stiamo assistendo a un ritorno a una 
politica fiscale più permissiva e a una 
politica monetaria più restrittiva.

I prezzi delle obbligazioni sono 
scesi nettamente negli ultimi mesi: 
i rendimenti del Treasury USA e del 
Bund tedesco a 10 anni sono saliti 
rispettivamente dall'1,20% (minimo del 
2021) a oltre il 2,50% e dal -0,7% allo 
0,8%. 

Allo stesso modo, il rendimento 
dell'indice del credito USA è passato 
dall'1,75% al 4,5%. Variazioni percentuali 
come queste non avvenivano dagli anni 
'80. Ai livelli attuali è lecito affermare 
che per le obbligazioni il semaforo sta 
diventando da rosso a giallo. 

A frenarci dall'assumere un 
posizionamento più ottimista è il 
fatto che agli investitori occorreranno 
rendimenti più alti per compensare 
la maggiore volatilità. Dobbiamo 
anche tenere d'occhio i rendimenti 
obbligazionari europei, che ora si 
sono spostati in territorio positivo, 
poiché questo rimuove un importante 
sostegno per i rendimenti globali.

I mercati azionari sono rimbalzati 
dai livelli di ipervenduto perché gli 

investitori hanno cominciato a prezzare 
il rischio della guerra in Ucraina. 
Anche se le notizie sono sconfortanti, 
ora abbiamo più informazioni sui 
meccanismi di reazione di Putin e della 
NATO. Tuttavia, non è possibile scontare 
il rischio di un'escalation ancor più 
significativa. 

A livello di indice, ci attendiamo che 
le azioni siano influenzate da svariati 
fattori come l'aumento dei tassi di 
interesse e dei prezzi delle materie 
prime che dovrebbero tradursi in attese 
di utili più modeste nel 2022. In ogni 
caso, sotto la superficie intravediamo 
tuttora opportunità per investimenti più 
orientati al value. Guardando gli ultimi 
20 anni, c'è ancora molto spazio per 
questo trend.

In definitiva, per gli investitori è giunto 
il momento di ripercorrere quanto fatto 
nei loro portafogli negli ultimi 10 anni  
e fare l'opposto. 

Gli investitori devono avere un 
approccio lungimirante e aspettarsi 
degli imprevisti. Una buona idea 
potrebbe essere quella di seguire 
il consiglio della Regina Bianca del 
racconto "Attraverso lo specchio" di 
Lewis Carroll e pensare a "sei cose 
impossibili prima di colazione".

Guarda 
l'aggiornamento 
video di Johanna  
utilizzando 
questo QR code o 
cliccando qui
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ANALISI DI ASSET ALLOCATION

Analisi di asset allocation

Obbligazioni 
governative

Azioni 

Nel periodo in esame 
abbiamo abbassato 
a negativa la nostra view 
sulle azioni in seguito allo 
scoppio del conflitto tra 
Russia e Ucraina che ha 
acuito le incertezze in un 
contesto di mercato già 
volatile. In un contesto di 
rischio geopolitico, di picco 
della crescita e di aumento 
dei tassi d'interesse, 
preferiamo esporci al rischio 
su altri assi. Nonostante 
la possibile stabilizzazione 
del premio per il rischio 
geopolitico, i maggiori prezzi 
delle commodity accentuano 
il rischio di stagflazione 
e alimentano i nostri timori 
circa le valutazioni azionarie.

Dopo l'impennata dei 
rendimenti abbiamo 
chiuso la posizione di 
sottopeso nelle obbligazioni 
governative.  
La Fed dovrebbe 
rispondere in maniera 
decisa all'inflazione, 
un'eventualità riflessa nel 
tratto a breve della curva. 
Comunque, i titoli a più 
lunga scadenza sono tuttora 
vulnerabili a un'inflazione 
più persistente. E dato 
il significativo aumento 
della volatilità, gli 
investitori richiederanno 
una compensazione 
adeguata sotto forma di 
maggiori rendimenti.

Materie prime 

Dato il contesto stagflazionistico 
(rallentamento della crescita 
economica e aumento 
dell'inflazione), guardiamo 
tuttora con favore alle 
commodity come copertura 
contro i persistenti timori 
inflazionistici.  
I maggiori rischi geopolitici 
legati all'invasione russa 
dell'Ucraina e gli squilibri tra 
domanda e offerta dovrebbero 
rappresentare ancora un 
sostegno per l'asset class. Tra 
i settori esposti alle materie 
prime, abbiamo confermato 
la view positiva sui metalli 
industriali. Il giudizio su metalli 
preziosi e agricoltura è stato 
rivisto al rialzo mentre quello 
sull'energia è stato abbassato 
a neutrale.

estremamente positivoneutralenegativoestremamente negativo positivo

Credito 

Manteniamo un giudizio 
complessivamente neutrale 
sul credito. Alla luce 
dell'aumento delle pressioni 
inflazionistiche in tutto il 
mondo, le banche centrali 
sono soggette a pressioni 
per il rialzo dei tassi; di 
conseguenza preferiamo 
un assetto prudente in 
ambito creditizio. A metà 
trimestre abbiamo rivisto al 
ribasso, a negativa, la nostra 
view nella convinzione che 
i fondamentali solidi visti 
sinora potrebbero essere 
prossimi al picco; inoltre, 
le tensioni sempre più forti 
in Ucraina rappresentavano 
un catalizzatore chiaro 
e immediato del 
deterioramento del 
sentiment. In seguito, 
abbiamo alzato il giudizio 
a neutrale per via 
dell'ampliamento degli 
spread.

31 marzo 2022
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VIEW SUI MERCATI AZIONARI REGIONALI

View sui mercati azionari regionali
Q2 2022

Azioni

L'economia USA è 
relativamente meno vulnerabile 
alla crisi geopolitica per via 
dell'indipendenza energetica, 
ma le attese di un rialzo dei 
rendimenti reali rappresentano 
un problema per le 
valutazioni delle azioni USA; di 
conseguenza siamo passati a 
una view negativa.

Stati Uniti

Abbiamo mantenuto la 
view neutrale sul Regno 
Unito poiché, data l'elevata 
esposizione a titoli difensivi 
e alle commodity dell'indice 
FTSE 100, il mercato 
dovrebbe essere meglio 
equipaggiato di altri per 
resistere al deterioramento 
del contesto geopolitico. In 
Gran Bretagna l'inflazione 
dovrebbe raggiungere un 
picco del 9% circa, trainata 
dall'aumento dei prezzi 
dell'energia; in ogni caso, 
il governo ha annunciato 
nuove misure a sostegno 
dei consumi interni.

Regno Unito

Siamo neutrali sul Giappone 
poiché i recenti focolai di 
Covid hanno aggravato 
le limitazioni sull'offerta. 
La ripresa globale 
è fondamentale per il 
mercato che comunque 
dovrebbe risentire in 
misura solo marginale della 
situazione in Europa. Il 
governo ha introdotto sussidi 
per il gas che dovrebbero 
sostenere la crescita del 
consumo domestico e fornire 
un po' di sollievo dagli alti 
prezzi dell'energia.

Giappone

Rimaniamo neutrali 
poiché la Cina si trova in 
una fase diversa del ciclo 
rispetto alle controparti 
globali e dovrebbe essere 
relativamente protetta 
dalla crisi geopolitica. Il 
contesto globale sempre più 
stagflazionistico frenerà la 
crescita a livello mondiale e 
quindi le esportazioni cinesi. 
La situazione è aggravata 
dalla recrudescenza del 
Covid e dai lockdown in 
alcune delle principali città 
del Paese.

Cina

Abbiamo mantenuto una 
view neutrale sull'Asia escl. 
Giappone alla luce del 
contesto critico per le azioni 
in un'ottica di breve periodo. 
I persistenti problemi lungo 
le filiere sono stati esacerbati 
dall'invasione dell'Ucraina da 
parte della Russia. Le elezioni 
in Corea sono imminenti e 
la rimozione di una fonte di 
incertezza politica dovrebbe 
favorire la regione. 

Asia escluso 
Giappone

La view sulle azioni 
dell'Europa escluso Regno 
Unito è stata abbassata 
a negativa rispetto al 
trimestre precedente. Se 
consideriamo l'inflazione 
alle stelle e l'impatto delle 
sanzioni alla Russia sul 
sistema, l'azionario europeo 
ha molto da perdere in 
un'ottica di breve periodo. 
Vista la forte dipendenza 
della regione dal petrolio e 
dal gas russo, la sicurezza 
delle forniture è stata messa 
in dubbio e malgrado il 
piano della Commissione 
Europea per accelerare la 
transizione alle rinnovabili, 
permangono i timori circa 
l'impatto degli elevati prezzi 
dell'energia sulla domanda 
di aziende e privati. 

Europa escluso 
Regno Unito

Abbiamo abbassato a neutrale 
la view sui mercati emergenti 
nonostante le valutazioni 
convenienti. Le prospettive per 
il mercato si sono deteriorate 
alla luce dei rischi geopolitici in 
Europa orientale, dell'inflazione 
dei prezzi di energia e alimentari 
e dei rischi di recessione. Sinora 
i mercati emergenti hanno 
resistito alla svolta restrittiva 
sul fronte monetario, ma 
in presenza di un'inflazione 
superiore al target e in aumento 
in quasi tutto il mondo, è 
probabile che le pressioni 
rialziste supplementari sul costo 
dell'energia inducano le banche 
centrali a operare rialzi dei tassi 
di interesse più decisi di quanto 
prospettato in precedenza.

Mercati emergenti

31 marzo 2022
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ANALISI DEL REDDITO FISSO

Analisi del reddito fisso 
Q2 2022

Obbligazioni governative e societarie

Dopo il consistente rialzo dei rendimenti 
abbiamo ridimensionato il sottopeso 
alle obbligazioni governative USA e 
intravediamo valore nel tratto a breve 
della curva dei rendimenti statunitense 
dove si sconta un significativo 
inasprimento dei tassi. Comunque, i 
titoli a lunga scadenza sono tuttora 
vulnerabili a un'inflazione persistente. 
E in presenza di una volatilità in netto 
aumento, gli investitori chiederanno 
una compensazione adeguata sotto 
forma di rendimenti più alti.

Manteniamo il giudizio negativo sui 
titoli di Stato tedeschi. Dato l'impatto 
dei maggiori prezzi dell'energia 
sulla crescita in Europa, crediamo 
che la BCE ritarderà l'inasprimento 
monetario con il conseguente 
irripidimento della curva in Germania. 

Al contempo abbiamo alzato a 
neutrale il giudizio sui Gilt poiché nelle 
ultime settimane i rendimenti sono 
nettamente aumentati. In ogni caso, 
riteniamo che nel 2022 ci saranno 
meno inasprimenti rispetto a quelli 
scontati dal mercato. Ci attendiamo 
un picco dell'inflazione in aprile.

Infine, manteniamo un giudizio 
negativo sulle obbligazioni governative 
nipponiche; il mercato offre tuttora 
rendimenti negativi e quindi scarso 
valore in un contesto di portafoglio. 
Non sono attesi interventi della Bank 
of Japan nel prossimo futuro. 

Titoli governativi Titoli corporate 
investment grade (IG)

Il nostro posizionamento nel credito IG 
di Europa e USA resta pressoché 
invariato, ma abbiamo apportato 
alcune variazioni. Il giudizio su 
entrambe le regioni è stato abbassato 
in seguito allo scoppio della guerra in 
Ucraina. Negli Stati Uniti la view 
negativa è motivata dalla volatilità del 
mercato, alimentata dall'incertezza circa 
i futuri interventi della banca centrale e 
dai rischi geopolitici. In seguito, siamo 
tornati a un giudizio neutrale per via 
dell'ampliamento degli spread. 
Guardiamo con maggior favore al 
credito europeo a scapito di quello USA 
in presenza di un mix di pressioni a 
livello internazionale e interno, nonché 
di un contesto caratterizzato 
dall'inasprimento dei tassi di interesse, 
che ci inducono a credere che la BCE 
porterà ancora avanti una politica 
accomodante, almeno nel breve 
termine. A nostro parere nel prossimo 
futuro la politica della Fed non sarà 
favorevole al mercato creditizio, 
diversamente da quella della 
controparte europea.

Titoli corporate high 
yield (HY)

Abbiamo confermato la view neutrale 
sul credito HY USA. Le valutazioni e un 
aumento dell'offerta in futuro frenano 
il nostro entusiasmo per l'asset class. 
Quanto ai titoli HY europei, il giudizio 
è stato abbassato a neutrale poiché 
le valutazioni sono salite parecchio 
e un picco del miglioramento dei 
fondamentali appare ormai prossimo. 
L'incertezza sul fronte degli utili e i 
timori per la crescita economica sono 
sempre più forti.

L'invasione russa dell'Ucraina 
rappresenta un imprevisto e potrebbe 
indurre le banche centrali a modificare 
la loro strategia. In ogni caso, la 
priorità della Fed resta il contenimento 
dell'inflazione, ora ai massimi 
quarantennali.

Abbiamo abbassato a negativo il giudizio 
sulle obbligazioni USA indicizzate 
all'inflazione in vista di un probabile 
aumento dei tassi reali volto a tenere 
sotto controllo l'inflazione in aumento.

Obbligazioni indicizzate 
all'inflazione

Denominato in USD: Il nostro giudizio 
si conferma positivo. Valutazioni 
molto interessanti e tassi di default 
bassi accrescono l'attrattiva dei 
bond emergenti malgrado i rischi 
macroeconomici.

Debito emergente 

estremamente positivoneutralenegativoestremamente negativo positivo
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Denominato in valuta locale: 
Nel corso del trimestre abbiamo 
abbassato a negativa la view sul debito 
emergente in valuta locale. Nei Paesi 
emergenti il contesto economico 
è cambiato radicalmente: i rischi 
di stagflazione sono aumentati in 
seguito all'invasione dell'Ucraina da 
parte della Russia. Anche i rischi di 
recessione appaiono sempre più forti.
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SCENARI DI RISCHIO ECONOMICO

Come già detto lo scorso trimestre, in 
fase di costruzione di un portafoglio 
composto da asset di vario genere teniamo 
sempre presente il nostro scenario di 
base. Si tratta del contesto economico più 
verosimile in termini di crescita e inflazione 
in considerazione delle probabilità che si 
verifichino determinati eventi. Ovviamente 
non è scritto nella pietra e di trimestre in 
trimestre sono possibili adeguamenti. È 
accompagnato dai nostri "scenari di rischio". 
Si intendono i principali rischi che secondo noi 
potrebbero far deragliare lo scenario di base. 
Li analizziamo alla pagina seguente.

Qual è il nostro scenario di base? 

 

Negli Stati Uniti, pensiamo che un 
rallentamento sia inevitabile dopo una rapida 
crescita del PIL del 5,7% nel 2021, ma le 
condizioni favorevoli del mercato del lavoro e 
un ulteriore deflusso dei risparmi in eccesso 
dovrebbero ancora garantire che l'economia 
registri una robusta espansione del 3,5% 
quest'anno e del 2,1% nel 2023. L'inflazione 
continua a superare le attese e permane il 
rischio di effetti secondari; pertanto in marzo 
la Fed ha inasprito il tasso di riferimento di un 
quarto di punto percentuale. Si è trattato del 
primo rialzo dal 2018. Ci attendiamo che la 
Fed effettui altri sei rialzi quest'anno portando 
il tasso al 2,25% entro fine 2022. Inoltre, non 
si esclude che la banca centrale USA inizi a 
ridimensionare il bilancio in maggio.

Nell'Eurozona a nostro parere la crescita 
rallenterà ma si confermerà solida, al 3,3% 
nel 2022 e al 2,6% nel 2023. Il tasso di 
risparmio delle famiglie dovrebbe scendere 
a livelli più normali e l'attività economica 
godrà probabilmente del sostegno della 
spesa statale nel quadro dell'attuazione del 
Recovery Fund dell'UE. L'inflazione annua 
dovrebbe salire dal 2,6% nel 2021 al 4,2% nel 
2022 per poi scendere al 2,1% nel 2023. In 
ogni caso, la Banca Centrale Europea (BCE) 
porta avanti una linea accomodante: il PEPP 
(piano di acquisto di asset per l'emergenza 
pandemica) si è concluso a marzo 2022 ma 
è probabile che il programma di QE pre-
pandemia si protragga sino al Q1 2023 e che 
i primi rialzi dei tassi si verifichino solo nella 
seconda metà del 2023. 

Nel Regno Unito la crescita dovrebbe 
rallentare dal 7,5% al 4,3% nel 2022 poiché il 
sostegno offerto dalla ripartenza dell'attività 
economica verrà progressivamente meno. 
La spesa delle famiglie si mantiene elevata 

e i risparmi supplementari si riducono 
gradualmente; tuttavia l'inflazione erode il 
potere d'acquisto. L'inflazione CPI dovrebbe 
passare dal 2,6% nel 2021 al 5,6% nel 
2022, trainata essenzialmente dal rincaro 
dell'energia. Nel corso del 2023 dovrebbe poi 
scendere all'1,7%. Al contempo, la solidità del 
mercato del lavoro giustifica l'intenzione della 
BoE di portare avanti il ciclo di inasprimento 
al fine di far salire il tasso base all'1,25% entro 
fine 2022. Inflazione più bassa e inasprimento 
della politica fiscale comporteranno una 
pausa.

Al contempo, sui mercati emergenti gran 
parte dei Paesi hanno avviato l'inasprimento 
della politica monetaria. Una posizione solida 
verso l'estero e tassi di interesse relativamente 
più alti dovrebbero garantire ancora una 
parziale copertura dall'inasprimento della Fed. 
Tuttavia, se da un lato i fondamentali robusti 
dovrebbero scongiurare una crisi nelle aree 
emergenti, dall'altro è tuttora probabile un 
rallentamento della crescita innescato dal 
minor sostegno offerto dalle esportazioni 
verso i mercati avanzati e dai primi effetti 
dell'inasprimento dei tassi interni. 

Quali sono i rischi?

La bilancia dei rischi pende verso la 
stagflazione: in quattro scenari di 
rischio su cinque infatti si prevede una 
flessione della produzione e in tre un 
aumento dell'inflazione. A nostro avviso il 
principale rischio è tuttora rappresentato 
dall'inflazione alimentata dalla carenza di 
offerta, ma attribuiamo grande rilevanza 
anche all'impatto stagflazionistico di una 
prosecuzione del conflitto tra Russia e Ucraina 
e allo scenario deflazionistico di recessione dei 
consumi.

Rischio prevalente: stagflazione
Scenari di rischio economico

Scenario di base

Re-indebitamento dei 
consumatori
Recessione dei consumi

Prosecuzione dell’attacco russo

Hard landing della Cina

Inflazione dovuta 
a carenza di offerta

Probabilità degli scenari

59% 9%

5%

5%

13%

9%

Fonte: Schroders Economics Group,  
31 marzo 2022.

Grafico degli scenari – deviazione di crescita e inflazione rispetto allo scenario di base
Inflazione cumulativa 2022/2023 vs. previsione di base 

Crescita cumulativa 2022/23 vs. previsione di base

Inflazione dovuta 
a carenza di offerta

Hard landing della Cina

Scenario di base

 

Prosecuzione 
dell’attacco 

russo
Re-indebitamento 

dei consumatori

Recessione 
dei consumi

scenario di 
base precedente

Stime di consensus

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3

Stagflazione Reflazione

Aumento della produttivitàDeflazione

Fonte: Schroder Economics Group. 25 febbraio 2022. Si prega di prendere visione delle informazioni sulle stime riportate sul retro del documento.
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Informazioni 
importanti
Materiale di marketing per clienti professionali. Gli investimenti 
comportano dei rischi.

Materiale di marketing per clienti professionali. Non fornire a 
clienti retail. Gli investimenti comportano dei rischi.

Qualsiasi riferimento a settori/Paesi/azioni/titoli è a mero scopo 
illustrativo e non è da intendersi come una raccomandazione 
ad acquistare o a vendere strumenti/titoli finanziari o ad 
adottare una determinata strategia di investimento.

Il presente materiale non intende fornire una consulenza 
contabile, legale o fiscale, né una raccomandazione in materia 
di investimenti e non deve essere utilizzato in tal senso.

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.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri 
e potrebbero non ripetersi.

Il valore e il reddito degli investimenti possono sia aumentare 
che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare 
l'importo investito in origine. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
possono provocare incrementi o decrementi del valore degli 
investimenti.

Il presente documento riporta i pareri e i giudizi soggettivi di 
Schroders, che potrebbero variare nel tempo.

Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma 
non ne garantisce la completezza o la precisione.

Nella misura in cui non sia possibile escludere la responsabilità 
in base alle leggi applicabili, nessuna entità di Schroders si 
assume responsabilità per eventuali errori od omissioni relativi 
al presente materiale, né per perdite o danni (diretti, indiretti, 
conseguenti o di altro tipo) derivanti dagli stessi.

Il presente documento potrebbe contenere valutazioni 
prospettiche come previsioni o proiezioni. Si noti che tali 
informazioni non sono indicative della performance futura 
e non si fornisce alcuna garanzia che eventuali previsioni o 
proiezioni si rivelino corrette.

Il presente materiale non è stato revisionato da alcuna autorità 
di controllo.

Non tutte le strategie sono disponibili in tutte le giurisdizioni.

Schroders può registrare e monitorare le telefonate per ragioni 
di sicurezza, formazione e compliance.
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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 non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle informazioni riportate 
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. Il presente documento 
riporta i giudizi e le opinioni dei soggetti a cui sono attribuiti, che non rappresentano 
necessariamente la visione riportata in altre pubblicazioni o espressa da altri fondi, 
strategie e comunicazioni di Schroders. 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, 
Luxembourg, Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, Via Manzoni 5, 20121 
Milano. 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. 603456/IT0422
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