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Prospettive 

Sebbene, in qualità di gestori di fondi, amiamo fingere di avere la sfera di cristallo, in realtà per costruire un 
portafoglio dobbiamo considerare una serie di scenari potenziali ed effettuare investimenti adatti a 
molteplici sviluppi. A tal proposito la pandemia globale ha creato non pochi problemi poiché 
improvvisamente le possibili evoluzioni della situazione sono aumentate vertiginosamente; U, V, W, L e K 
sono le lettere utilizzate per descrivere la potenziale ripresa una volta terminata la crisi da Covid-19.  Anche 
se lo scenario di base prevedeva una netta ripresa a V, non si poteva escludere del tutto un andamento a L, 
dove l’assenza di un vaccino aveva forti ripercussioni sul settore privato nel medio periodo.   

Le attese di stimoli fiscali sono diminuite dato che le presidenziali USA non si sono concluse con un’”onda 
blu”; al contempo tuttavia l’annuncio di Pfizer circa la scoperta di un vaccino efficace e i progressi nella cura 
dei pazienti contagiati riducono nettamente le probabilità di una ripresa a L e di gravi danni al settore 
privato. Quanto al vaccino, nonostante le difficoltà logistiche per la distribuzione l’impatto sui prezzi di 
mercato sarà notevole. Inoltre, dato che i nostri modelli ciclici sono tornati in territorio espansivo, 
continuiamo a sovrappesare le azioni. In ambito azionario abbiamo diversificato l’esposizione ai titoli 
quality/growth confermando l’allocazione alle small cap USA e alle borse emergenti e rafforzando l’assetto in 
ambito energetico in ottica tattica. 

Abbiamo tuttora un posizionamento neutrale sulla duration, ma dopo il recente aumento dei rendimenti i 
bond nominali USA appaiono di nuovo interessanti a fini di copertura contro delusioni sul fronte della 
crescita e ci convincono di più dei treasury inflation-protected securities (TIPS), sui cui avevamo puntato in 
precedenza.   

Dati i segnali più decisi di ripresa economica, abbiamo tagliato l’esposizione alle valute difensive chiudendo 
la posizione sovrappesata sullo yen giapponese.  Manteniamo l’assetto lungo sul dollaro USA per bilanciare il 
rischio ciclico assunto in ambito azionario. 
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Legenda: 

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

 

 

 
   

 Categoria View Commenti 

PR
IN

CI
PA

LI
 A

SS
ET

 C
LA

SS
 

Azioni   Ci aspettiamo che la riduzione dell’incertezza in seguito alle presidenziali USA, alle 
notizie positive sui vaccini e alla ripresa ciclica in atto sostenga le azioni.  

Obbligazioni 
governative 

  Restiamo convinti che il potenziale di rialzo sia limitato e le valutazioni siano nel 
complesso onerose malgrado il recente aumento dei rendimenti. 

Materie prime   Confermiamo il giudizio neutrale poiché la domanda è debole e la ripresa economica, 
per quando fondamentale, non è sufficiente a indurci a rivedere la view in positivo.  

Credito   
Malgrado l’aumento dei casi di Covid-19 in Europa e Nord America il nostro giudizio 
resta complessivamente positivo e preferiamo il credito investment grade a quello 
high yield. 
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Stati Uniti   
Le probabilità di una presidenza Biden in presenza di un Congresso diviso 
suggeriscono condizioni di liquidità accomodanti per altri quattro anni. Prediligiamo 
tuttora i titoli growth e di qualità sul mercato USA.  

Regno Unito   
Permangono i rischi legati a recrudescenza del virus, conseguenti misure restrittive e 
Brexit. Abbiamo comunque rivisto in positivo la view sul Regno Unito poiché a nostro 
avviso il mercato sconta tali fattori negativi. 

Europa   
Nonstante l’incertezza circa la coordinazione sul fronte fiscale, abbiamo alzato il 
giudizio sull’Europa alla luce del recente annuncio dell’efficacia dei vaccini contro la 
Covid-19.  

Giappone   
La view è stata rivista al rialzo sulla scia delle recenti notizie circa l’efficacia dei vaccini 
contro la Covid-19, della normalizzazione dell’attività e della ripresa economica in 
corso.  

Pacifico ex 
Giappone 

  Date le notizie positive circa l’efficacia dei vaccini contro la Covid-19, ci aspettiamo una 
prosecuzione della ripresa sostenuta dalle politiche fiscali e monetarie. 

Mercati 
Emergenti 

  
Abbiamo tuttora un giudizio positivo sull’azionario emergente favorito dal vigore della 
ripresa in Cina e dalla riduzione dei rischi di conflitti commerciali dopo la vittoria di 
Biden.  
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In seguito al recente rialzo dei rendimenti le obbligazioni nominali USA appaiono di 
nuovo un interessante strumento di copertura contro delusioni sul fronte della 
crescita. 

Regno Unito   Restiamo dell'idea che i gilt offrano meno valore rispetto alle obbligazioni governative 
di altri mercati avanzati dati i rendimenti relativi modesti.  

Germania   A nostro parere il mercato tedesco appare ancora molto oneroso e l'euro forte 
rappresenta un ulteriore fattore penalizzante per la Banca Centrale Europea (BCE).   

Giappone   
Con ogni probabilità l'inflazione si manterrà nettamente al di sotto del target, 
pertanto la Bank of Japan dovrà portare avanti politiche non convenzionali. 

Obbligazioni 
USA indicizzate 
all'inflazione 

  Dopo il recente rialzo dei rendimenti i TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) ci 
sembrano meno allettanti dei bond nominali.  
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Debito 
emergente in 
valuta locale 

  
Il nostro giudizio rimane invariato. Vediamo tuttora opportunità a medio termine che 
potrebbero offrire rendimenti più elevati e la maggior parte dei mercati eslcude nuovi 
tagli dei tassi.  
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Stati Uniti   
Le probabilità di un’ulteriore contrazione degli spread creditizi sono limitate e i 
fondamentali sono deboli. Tuttavia, i fattori tecnici appaiono favorevoli dato che la 
Federal Reserve (Fed) dovrebbe estendere il programma di acquisto di asset. 

Europa   
Malgrado i fondamentali deboli la domanda appare solida dopo che la BCE ha 
riportato gli acquisti ai livelli di marzo e giugno 2020.  

Debito 
emergente in 
USD 

  
Manteniamo la preferenza di vecchia data per le obbligazioni corporate di qualità 
elevata. Siamo convinti che il principale driver per default, estensioni e spread sarà 
ancora il livello dei tassi di interesse reali.  
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Il debito high yield USA (HY) è meno interessante di quello europeo a causa del 
quantitative easing della Fed che impedisce il rialzo dei tassi. 

Europa   
Confermiamo la preferenza per il debito HY europeo in previsione di una prosecuzione 
delle misure di sostegno da parte della BCE (PEPP, programma di acquisto per 
l’emergenza pandemica) nel 2021. 
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Energia   
Alla luce del pessimismo estremo che caratterizzava il mercato prima delle notizie sui 
vaccini, riteniamo vi siano delle opportunità legate alle valutazioni, in particolare nel 
settore energetico USA.  

Oro   Il recente ottimismo circa il vaccino, i segnali di ripresa economica e la 
normalizzazione dell’attività ci inducono a confermare la view neutrale sull’oro.  

Metalli 
industriali 

  
I metalli industriali potrebbero beneficiare della ripresa ma la Cina sta riducendo la 
liquidità. Siamo quindi riluttanti a rivedere in positivo il giudizio data l’incertezza 
sull’erogazione di stimoli fiscali. 

Agricoltura   Per il momento preferiamo adottare un approccio attendista ma il settore appare 
resiliente data la domanda derivante dagli scambi con la Cina.  
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USD $   Confermiamo la view positiva sul dollaro USA e lo preferiamo come strumento di 
copertura.  

GBP £   
Restiamo neutrali sulla sterlina in attesa di conoscere l’esito dei negoziati sulla Brexit e 
l’impatto economico dei lockdown volti ad arginare la Covid-19 ma vediamo un 
barlume di speranza all’orizzonte.  

EUR €   
Manteniamo un giudizio neutrale a causa del deterioramento della crescita dovuto ai 
lockdown. Ci aspettiamo comunque che il consistente sostegno delle banche centrali 
abbia effetti positivi il mese prossimo. 

JPY ¥   
Ora che le elezioni USA sono acqua passata e sono state pubblicate notizie positive 
sull’efficacia dei vaccini, le prospettive per lo yen si sono offuscate; pertanto abbiamo 
rivisto in negativo la nostra view. 

CHF ₣   
Ci aspettiamo che il franco svizzero resti ancorato a un range alla luce di un contesto 
più favorevole agli asset rischiosi rispetto all’angosciante eventualità di un lockdown 
europeo per contenere la Covid-19. 

 
Fonte: Schroders, novembre 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 professionali. 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. 

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. 

 

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

