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Prospettive 
Nelle ultime settimane il nostro orizzonte temporale si è drammaticamente ridotto poiché abbiamo dovuto elaborare 
l'aumento esponenziale dei casi di coronavirus e la risposta senza precedenti delle autorità monetarie e fiscali. Gli 
interventi della Federal Reserve (Fed), in particolare, hanno mitigato alcuni rischi estremi riuscendo a stabilizzare i 
mercati creditizi. Questo ci ha dato il tempo di tornare a concentrarci sulle prospettive per i prossimi 6-12 mesi.  

Si è parlato molto di V, U, L e W poiché gli investitori cercano di prevedere la traiettoria di un'eventuale ripresa; noi 
siamo tuttora convinti che le attese di una ripresa a V siano troppo ottimistiche. Con ogni probabilità, restrizioni di 
qualche tipo all'aggregazione sociale persisteranno anche nel terzo trimestre e l'entità dello shock sul fronte della 
domanda getterà un'ombra sulla crescita per il prossimo futuro.  

Non dobbiamo dimenticare che per diversi anni abbiamo parlato di crescita anemica e il virus non fa altro che 
accrescere i nostri timori circa un'espansione economica ancor più debole. In un'ottica di lungo periodo c'è inoltre il 
rischio di un significativo aumento del debito pubblico, un'eventualità che si tradurrebbe in una rigida repressione 
finanziaria.  

Resta da capire in che misura tali sviluppi siano già scontati nei prezzi di mercato. Il rendimento del decennale USA è 
coerente con un tasso di riferimento della Fed ancorato allo 0% per i prossimi due anni, in linea con le prospettive 
illustrate in precedenza. Anche se gli indici azionari, in particolare l'S&P500, suggeriscono un ottimismo ancora eccessivo 
circa gli utili societari, continuiamo a vedere una spaccatura sul mercato dove i titoli di qualità e growth scambiano a 
valutazioni elevate mentre quelli value sono estremamente convenienti.  

Il dollaro USA, come altre coperture, appare oneroso. A nostro avviso, un'anomalia è rappresentata dal credito: l'azione 
dei governi ha infatti alterato il potenziale pay-off e gli spread sono interessanti anche dopo il forte rally seguito 
all'annuncio di un programma di acquisto di asset da parte della Fed. 

Rispetto a un mese fa abbiamo ridimensionato l'esposizione alle coperture come dollaro USA, yen giapponese, titoli di 
Stato e oro. Abbiamo anche acquistato titoli di credito, beneficiari diretti del programma di acquisto della Fed. Nel 
complesso quindi il livello di rischio è leggermente aumentato. Ci siamo chiesti se fosse opportuno incrementare ancora 
il rischio investendo in divise cicliche o aree cicliche del mercato azionario. Alla fine abbiamo stabilito che era ancora 
troppo presto per posizionarsi in vista di un significativo ritorno alla media dato che le prospettive economiche restano 
fosche.  

La stabilizzazione del tasso di infezione da coronavirus è incoraggiante ma siamo consapevoli che, per il momento, 
l'unico modo per contenere il virus è limitare l'attività economica. Dovremo essere pazienti e adattarci ai cambiamenti in 
ambito lavorativo e nella vita di tutti i giorni e lo stesso vale per gli investimenti, a nostro avviso si dovrà attendere 
ancora qualche tempo prima di ampliare nettamente l'esposizione al rischio ciclico. 
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Azioni   
Crediamo che la volatilità si manterrà elevata poiché i mercati scontano le previsioni circa 
la forma della ripresa. Al momento ci sembra che gli investitori siano troppo ottimisti. 

Obbligazioni 
governative 

   
Malgrado valutazioni onerose o prossime a livelli elevati in ottica storica, riteniamo che al 
portafoglio occorra una certa sensibilità ai tassi di interesse.  

Materie prime   
Restiamo neutrali sulle commodity. La Covid-19 continuerà a frenare la domanda, in 
particolare in ambito energetico e industriale. Guardiamo con favore all'oro alla luce della 
debole crescita globale. 

Credito   
Le valutazioni si sono ridotte e le nuove iniziative a favore del mercato hanno 
comportato un miglioramento delle condizioni di liquidità.  
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Stati Uniti   
Se da un lato le valutazioni appaiono meno elevate, dall'altro riteniamo che il mercato sia 
troppo ottimista data la costante mancanza di visibilità sull'impatto della pandemia su 
economia e aziende. 

Regno Unito   
Le misure di lockdown pesano sull'economia. Vi sono inoltre dei dubbi circa la capacità 
delle società di accedere in tempo ai piani di sostegno del governo. 

Europa   
L'impatto economico del virus, la reazione tiepida alle misure di stimolo e il potenziale 
apprezzamento dell'euro penalizzeranno l'azionario europeo. 

Giappone   
Abbiamo abbassato il giudizio a molto negativo in previsione di potenziali sconvolgimenti 
della filiera dato che tra le maggiori economie quella giapponese è stata l'ultima a 
fermarsi. 

Pacifico ex 
Giappone 

  
La situazione dell'economia australiana ci sembra precaria e si prevede un taglio dei 
dividendi da parte delle banche. Inoltre, le probabilità di una seconda ondata di infezioni 
a Singapore e Hong Kong accrescono le pressioni. 

Mercati 
Emergenti 

  
Abbiamo rivisto la view a neutrale poiché ci aspettiamo che le azioni risentano di una 
stagione di pubblicazione degli utili deludente e di dati economici inferiori al previsto 
malgrado valutazioni interessanti e segnali di ripresa in Cina. 

     

 


 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 



 

  3 

 
 

 

O
BB

LI
G

A
ZI

O
N

I G
O

VE
RN

A
TI

VE
 

Stati Uniti   
I rendimenti si confermano modesti ma la correlazione negativa con le azioni rende i 
bond USA una valida copertura. Preferiamo tuttora i titoli a 30 anni, che offrono 
rendimenti più elevati. 

Regno Unito   
La Bank of England ha tagliato i tassi e riavviato il QE per sostenere l'economia britannica 
ma un'eventuale ripresa è ostacolata dal lockdown dovuto al coronavirus. 

Germania   

Malgrado la pronta risposta del governo tedesco alla diffusione della Covid-19, che 
potrebbe favorire un allentamento anticipato delle misure di contenimento, i tassi dei 
Bund restano negativi e le probabilità di un'ulteriore flessione dei rendimenti sono 
limitate.  

Giappone   
La Bank of Japan dovrà portare avanti politiche non convenzionali ancora a lungo dato 
che il lockdown è stato esteso all'intero Paese. 

Obbligazioni 
USA indicizzate 
all'inflazione 

  
Di recente l'inflazione dei prezzi dei prodotti oggetto di scambio è aumentata pur 
rimanendo ben al di sotto del target della Fed.   

Debito 
emergente in 
valuta locale 

  

Manteniamo un assetto neutrale. Nel T1 2020 la crescita in Cina ha risentito della 
pandemia, i cui effetti iniziano a vedersi anche in altri Paesi emergenti. Le banche centrali 
delle aree emergenti restano caute e in alcuni casi sono state varate misure di stimolo 
all'economia. 
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Stati Uniti   
L'annuncio che la Fed acquisterà titoli corporate favorisce la liquidità del mercato. Le 
valutazioni sono interessanti e c'è il potenziale per un'ulteriore contrazione degli spread. 

Europa   
La Banca Centrale Europea (BCE) ha tra l'altro dichiarato che acquisterà obbligazioni 
societarie. Le valutazioni sono interessanti anche se i fondamentali restano deboli. 

Debito 
emergente in 
USD 

  
In seguito al sell-off dei titoli di credito in valuta forte le valutazioni appaiono ora più 
allettanti. Confermiamo la preferenza per società di qualità. 
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H
Y Stati Uniti   

Le valutazioni sono allettanti e il mercato è sostenuto dalla decisione della Fed di 
acquistare titoli societari, ivi inclusi i cosiddetti "angeli caduti" (società declassate dalla 
categoria investment grade). 

Europa   

Abbiamo rivisto a positiva la nostra view, essenzialmente alla luce delle valutazioni. Se 
guardiamo ai fondamentali, abbiamo un giudizio più favorevole sui titoli high yield (HY) 
USA ma ci aspettiamo un'ulteriore contrazione degli spread anche nel segmento HY in 
euro. 
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Energia   
Restiamo neutrali poiché il mercato è caratterizzato da un grande eccesso di offerta  e 
non sono state ancora prese contromisure adeguate alla flessione della domanda. 

Oro   
Manteniamo una view positiva sull'oro. Il deterioramento dei dati economici, il costante 
allentamento fiscale e monetario e la compressione dei tassi reali dovrebbero favorire 
ulteriori rialzi nei prossimi mesi. 

Metalli 
industriali 

  
Le misure di contenimento del coronavirus hanno comportato il collasso dell'attività 
economica e della domanda di metalli industriali. Nel breve periodo i prezzi potrebbero 
rivelarsi volatili e l'entità delle oscillazioni dipenderà dalla durata del lockdown. 

Agricoltura   

La decelerazione e la recessione economica hanno di norma un effetto deflazionistico 
sulle commodity agricole. Tuttavia, data la diffusione della Covid-19 nelle principali 
regioni produttrici di generi alimentari, gli sconvolgimenti della filiera ed eventuali divieti 
all'esportazione potrebbero provocare un'impennata dei prezzi. 
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USD $   
Restiamo neutrali poiché l'andamento della divisa sarà influenzato da due forze 
contrastanti, vale a dire decelerazione della crescita e aumento della liquidità dovuto alle 
consistenti iniezioni della Fed. 

GBP £   
Abbiamo rivisto in positivo la nostra view alla luce della risposta coordinata sul fronte 
fiscale e monetario alla Covid-19, di una crescita relativamente migliore di quella 
dell'Unione Europea e di un posizionamento molto contenuto.  

EUR €   
La lentezza della BCE nel rispondere alla diffusione della Covid-19 e l'incertezza politica 
legata alle trattative in ambito fiscale tra Italia e Paesi Bassi/Germania potrebbero 
esercitare pressioni sull'euro. 

JPY ¥     

In mancanza di un differenziale di tasso di interesse, la propensione al rischio avrà 
probabilmente una maggiore influenza sulla valuta. L'ottimismo circa la pandemia di 
coronavirus e una liquidità più abbondante dovrebbero complessivamente bilanciare 
prospettive cicliche deludenti.  

CHF ₣   
Abbiamo abbassato a neutrale il giudizio sul franco svizzero poiché la divisa appare 
onerosa e la Banca Nazionale Svizzera è intervenuta per depurare i flussi in entrata 
indirizzati verso beni rifugio. 

 
Fonte: Schroders, aprile 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. 
 
 
 

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. 

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