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Prospettive 

I nostri indicatori ciclici puntano tuttora a un contesto recessivo ma in un'ottica di breve periodo si assiste a un allentamento del 
lockdown e all'annuncio di stimoli monetari e fiscali superiori alle attese da parte delle autorità europee. I mercati hanno 
accolto con favore la notizia di misure di sostegno fiscale in Germania, del piano per un Recovery Fund europeo e 
dell'espansione del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP).   

Alla luce di tali sviluppi abbiamo incrementato l'esposizione all'azionario europeo a scapito di quello statunitense. Nel corso del 
mese siamo passati dal sottopeso alla neutralità sulle azioni sulla scia delle notizie provenienti dall'Europa. A nostro avviso le 
valutazioni non sono allettanti ma abbiamo una finestra in cui è atteso un rimbalzo. Analogamente, abbiamo anche aperto una 
posizione nelle small cap USA al fine di coprirci contro un possibile rischio di rialzi nel corso dell'estate. In termini di allocazione 
core, confermiamo comunque la preferenza per le azioni di qualità poiché non prevediamo un ritorno alla normalità entro 
breve tempo.  

Le posizioni lunghe nel credito si sono rivelate premianti. Data la contrazione degli spread, riduciamo progressivamente il 
sovrappeso del debito emergente in dollari per passare ai titoli emergenti in valuta locale. Il debito emergente in valuta locale 
presenta una miglior qualità creditizia e offre l'opportunità di beneficiare delle valutazioni delle divise delle aree in via di 
sviluppo. Restiamo neutrali sull'azionario emergente dati i timori circa la crescita globale su un orizzonte di 6-12 mesi.  

Il mese scorso abbiamo posto l'accento sulle criticità che incontriamo nella costruzione del portafoglio poiché in termini di 
rendimento i titoli di Stato non offrono più una protezione analoga a quella delle crisi precedenti. Siamo quindi preoccupati per 
il deterioramento delle caratteristiche di copertura delle obbligazioni governative. Pertanto siamo passati alla neutralità sui 
tassi. Situazione analoga per il dollaro USA, che in passato fungeva da copertura del carry positivo ma ora offre un minor 
vantaggio in termini di rendimento.  

Nelle nostre view sulle azioni e sul debito emergente in valuta locale è implicito un indebolimento del biglietto verde. Tale trend 
si deve all'erosione del vantaggio della divisa in termini di rendimento e al fatto che in altre parti del mondo dopo il lockdown la 
ripresa sarà più rapida che negli USA. Per contribuire al bilanciamento del rischio ciclico in altre aree del portafoglio 
sovrappesiamo lo yen giapponese a scapito dell'euro e il franco svizzero contro la sterlina. Continuiamo a detenere oro. Per il 
resto monetizziamo i guadagni sulle posizioni lunghe su dollaro australiano e corona norvegese. 

Nel complesso stiamo alzando leggermente il rischio in Europa nel quadro della graduale rimozione delle misure di lockdown. 
Da qui a fine anno continueremo a concentrarci più sulla crescita che sull'inflazione poiché l'attività economica sarà penalizzata 
dalla "coronafobia". Gli interventi governativi hanno ridotto i rischi estremi e colmato l'enorme divario in termini di domanda. 
Per ora crediamo che la risposta delle autorità sia stata proporzionata e che non si sia trattato di un'overdose di stimoli. 
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Azioni ⚫  

Siamo convinti che i settori più ciclici possano recuperare terreno rispetto ai difensivi, autori di ottime 
performance, data la progressiva riapertura dell'economia globale nei prossimi mesi. Nel complesso 
le prospettive in termini fondamentali appaiono tuttora modeste ma la liquidità continua a sostenere 
i prezzi. 

Obbligazioni 
governative 

⚫  Manteniamo un assetto neutrale. Poiché le valutazioni si confermano a livelli storicamente elevati, 
l'efficacia delle obbligazioni quale posizione di copertura dei portafogli è nettamente diminuita. 

Materie prime ⚫  Abbiamo rivisto in positivo il nostro giudizio. Sembra che dopo aver toccato il fondo i prezzi delle 
materie prime stiano tornando a salire, trainati dall'energia.  

Credito ⚫  
Confermiamo la view positiva alla luce delle iniezioni di liquidità e dei programmi di finanziamento su 
entrambe le sponde dell'Atlantico, nonché della riduzione dei tassi di interesse nei mercati avanzati 
ed emergenti.  
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Stati Uniti ⚫  
In seguito al ritorno su livelli prossimi ai massimi storici, prevediamo che anche altre regioni 
recupereranno terreno sulla scia della riapertura dell'economia globale. Per ora confermiamo un 
giudizio neutrale. 

Regno Unito ⚫  
La nostra view sull'azionario del Regno Unito resta invariata data la continua debolezza provocata 
dalle misure di contenimento dell'epidemia a cui si sono aggiunti i rinnovati timori circa una Brexit 
senza accordo. 

Europa ⚫  Al momento il mercato europeo è il nostro preferito, la BCE infatti continua a iniettare liquidità nel 
sistema e le prospettive di una risposta coordinata sul fronte fiscale riducono il rischio politico. 

Giappone ⚫  Ci aspettiamo un'ulteriore ripresa alla luce della ciclicità del mercato, dei consistenti stimoli fiscali e 
dell'impatto relativamente limitato del virus sull'economia. 

Pacifico ex 
Giappone 

⚫  Abbiamo alzato il nostro giudizio poiché le politiche di sostegno monetario e fiscale hanno attenuato 
l'impatto del lockdown. 

Mercati 
Emergenti 

⚫  
Manteniamo un assetto neutrale. La potenziale escalation delle tensioni commerciali tra la Cina e il 
resto del mondo rappresenta un fattore penalizzante. Preferiamo tuttora i mercati ciclici e molto 
esposti alla tecnologia come Corea e Taiwan. 
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Stati Uniti ⚫  
Alla luce degli attuali livelli dei tassi siamo convinti che i Treasury avranno difficoltà a generare 
rendimenti degni di nota. Tuttavia, la situazione è meno negativa che in alcuni mercati europei dove i 
rendimenti sono ancora più bassi. 

Regno Unito ⚫⚫  Rispetto ad altri mercati avanzati come gli USA crediamo che i Gilt offrano meno valore dato il carry 
relativamente modesto, un fattore che potrebbe influenzare i flussi nei mesi a venire. 

Germania ⚫⚫  
In concreto la proposta di un Recovery Fund europeo da €750 miliardi comporterà la 
mutualizzazione del debito nell'Eurozona, un'eventualità negativa per i tassi tedeschi. 

Giappone ⚫  
La Bank of Japan continua ad allentare la politica monetaria offrendo liquidità alle aziende e anche il 
governo è impegnato a riparare i danni causati dal virus.  

Obbligazioni USA 
indicizzate 
all'inflazione 

⚫  
Malgrado dati di inflazione deludenti, restiamo neutrali poiché la direzione a breve termine non è 
chiara. 

Debito 
emergente in 
valuta locale 

⚫  
Le valutazioni sui mercati emergenti si confermano interessanti, in particolare per i bond a lunga 
scadenza; l'inflazione infatti si attesta su livelli relativamente bassi e pertanto rappresenta una 
preoccupazione secondaria rispetto alle precedenti crisi. 
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 Stati Uniti ⚫⚫  Confermiamo il giudizio positivo poiché le misure di sostegno alla liquidità varate dalla Federal 

Reserve (Fed) continueranno a favorire il mercato investment grade (IG) statunitense. 

Europa ⚫⚫  
Pur continuando a prediligere il segmento IG USA, manteniamo una view positiva sul mercato 
europeo, che nel prossimo futuro dovrebbe beneficiare del sostegno della BCE. 

Debito 
emergente in 
USD 

⚫⚫  Abbiamo abbassato il nostro giudizio sui titoli sovrani emergenti alla luce delle valutazioni e del 
costante deterioramento della qualità creditizia in alcuni dei segmenti con rating inferiore. 
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Stati Uniti ⚫  La view si conferma positiva dato il costante sostegno offerto dagli interventi monetari e 
fiscali al mercato high yield (HY). 

Europa ⚫  
L'espansione del PEPP ci ha spinti a rivedere in positivo il giudizio sui titoli corporate HY. 
Attualmente il programma offre un ponte verso il Recovery Fund europeo, attivo dal 
2021. 
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Energia ⚫  In seguito ai tagli da parte dell'OPEC l'eccesso di offerta si è ridotto e data la ripresa 
dell'attività anche la domanda è aumentata. 

Oro ⚫  
Le banche centrali mantengono un atteggiamento accomodante e forniscono 
abbondante liquidità ove necessario. Di conseguenza, ci aspettiamo un nuovo rialzo dei 
prezzi dell'oro dai livelli attuali. 

Metalli 
industriali 

⚫  Il nostro giudizio è positivo poiché il sell-off è giunto al termine e dai dati su edilizia e 
spesa per le infrastrutture in Cina emerge una solida ripresa. 

Agricoltura ⚫  
Per il momento i mercati agricoli evidenziano un andamento piatto. Siamo consapevoli 
della debolezza della domanda e del riacutizzarsi delle tensioni commerciali tra USA e 
Cina. 
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USD $ ⚫  
Se da un lato le ridotte prospettive di crescita dovrebbero sostenere il dollaro, dall'altro le 
valutazioni onerose della divisa e la volontà della Fed di incrementare la liquidità 
rappresentano un ostacolo. Manteniamo un assetto neutrale.  

GBP £ ⚫  Abbiamo abbassato a neutrale la view sulla sterlina alla luce di migliori opportunità 
cicliche in altre aree dell'Europa e del ritorno dell'incertezza legata alla Brexit. 

EUR € ⚫  

Il giudizio sull'euro è stato rivisto in positivo poiché la risposta della BCE sul fronte 
monetario è stata decisa e i Paesi membri dell'UE hanno lanciato un piano fiscale credibile. 
Malgrado il significativo apprezzamento della divisa dall'annuncio del Recovery Fund, ci 
aspettiamo un'ulteriore rivalutazione. 

JPY ¥ ⚫    
La liquidità e i segnali di una ripresa economica sostengono la valuta  
ma dati i rischi di una battuta d'arresto dovuta ai fondamentali preferiamo un giudizio 
neutrale. 

CHF ₣ ⚫  
Confermiamo l'assetto neutrale sul franco svizzero per via dei timori legati alle 
valutazioni, tuttavia siamo consapevoli che la divisa gode tuttora dello status di bene 
rifugio.  

 
Fonte: Schroders, giugno 2020. 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. 
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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. 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. 
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