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Prospettive 

I nostri modelli ciclici indicano tuttora che ci troviamo in una fase di rallentamento, tipicamente critica per 
le azioni. Tuttavia, il significativo allentamento monetario del 2019 ha contribuito a sostenere le 
valutazioni sul mercato favorendo al contempo una parziale stabilizzazione ciclica. Crediamo che il rischio 
di una recessione globale nel 2020 sia diminuito rispetto a 3-6 mesi fa; non sono presenti squilibri che 
potrebbero comportare una flessione e al contempo l'attività economica è sostenuta da distensione sul 
fronte commerciale e della politica monetaria. Pertanto continuiamo a sovrappesare le azioni con una 
preferenza per le borse emergenti e le small cap USA.   

Ci siamo chiesti se potremmo assistere a una ripresa economica più sostenuta nel 2020, tale da 
giustificare un assetto negativo sui tassi, un dollaro più debole e una strategia azionaria più orientata allo 
stile value.  Per il momento siamo scettici poiché ci aspettiamo stimoli fiscali modesti.  Possibili sorprese 
positive potrebbero giungere dal settore dei consumi USA ma siamo ancora in attesa di segnali 
tangibili.  Di conseguenza, le obbligazioni governative ci sembrano tuttora un utile strumento di 
copertura contro eventuali delusioni sul fronte della crescita. Nel corso del mese abbiamo ruotato la 
nostra allocazione verso i TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) USA che offrono protezione da un 
aumento dell'inflazione; continuiamo inoltre a detenere oro. Siamo passati alla neutralità sul dollaro USA 
poiché il carry positivo è in parte compensato dalla valutazione onerosa. 
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 Azioni ⚫  

L'accordo commerciale di fase 1 tra USA e Cina, annunciato di recente, dovrebbe rivelarsi positivo 
per i margini di profitto societari o quantomeno arginare in parte le revisioni al ribasso delle stime 
nelle prossime settimane. 

Obbligazioni 
governative 

⚫   
Restiamo neutrali per il momento dato che la duration funge ancora da copertura nei portafogli. 
I modelli ciclici puntano tuttora a un rallentamento; tuttavia, negli ultimi mesi l'economia globale ha 
dato segnali di stabilizzazione con il conseguente rialzo dei rendimenti dai recenti minimi.  

Materie prime ⚫  Confermiamo il giudizio positivo alla luce della costante flessione degli indicatori ciclici e di una 
liquidità ancora abbondante a livello globale.  

Credito ⚫  

Manteniamo una view positiva in assenza di cambiamenti significativi nel mese. In ambito creditizio 
il contesto resta solido e dovrebbe mantenersi tale in futuro data la linea complessivamente 
accomodante della Federal Reserve USA (Fed), della Banca Centrale Europea (BCE) e delle autorità 
monetarie dei Paesi emergenti. 
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Stati Uniti ⚫  
L'accordo commerciale di fase 1 tra USA e Cina include una parziale diminuzione dei dazi in essere. 
Tale eventualità potrebbe ridurre in maniera significativa il rischio di revisioni in negativo degli utili 
a inizio 2020. 

Regno Unito ⚫  
Ci aspettiamo una crescita modesta nel 2020 nel quadro della lenta riduzione dell'incertezza; la 
maggioranza conservatrice dovrebbe favorire nuovi investimenti ma assistiamo a una diminuzione 
della fiducia delle imprese. 

Europa ⚫  
In Europa gli indicatori economici più recenti suggeriscono tuttora una parziale stabilizzazione. 
L'intesa commerciale tra USA e Cina potrebbe sostenere il mercato azionario a inizio 2020 o 
quantomeno ritardare stime di utili ribassiste.  

Giappone ⚫  I tipici fattori negativi che influiscono sul mercato continuano ad affievolirsi mentre le valutazioni 
restano allettanti. 

Pacifico ex 
Giappone 

⚫  
La crescita nella regione si conferma debole e i mercati scontano un nuovo allentamento 
monetario.  

Mercati 
Emergenti 

⚫  Confermiamo il giudizio positivo alla luce di valutazioni interessanti rispetto a quelle dei mercati 
sviluppati e di revisioni degli utili in costante miglioramento. 
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Stati Uniti ⚫  
Abbiamo rivisto al ribasso il nostro giudizio poiché le previsioni più favorevoli e i costanti stimoli 
iniziano a influire sull'attività interna. L'impatto degli attuali tassi bassi della Fed è già visibile nel 
settore residenziale. 

Regno Unito ⚫⚫  La maggioranza conservatrice dovrebbe eliminare le incertezze legate all'approvazione dell'accordo 
per l'uscita dall'UE da parte del parlamento e incoraggiare una maggiore spesa a scapito dei Gilt.   

Germania ⚫⚫  Confermiamo la view negativa in previsione di un aumento dei rendimenti reali alimentato dalle 
attese di un'inversione dei dati economici.  

Giappone ⚫⚫  Da export e attività manifatturiera giungono tuttora alcuni segnali incoraggianti. 

Obbligazioni USA 
indicizzate 
all'inflazione 

⚫  Il nostro giudizio resta positivo alla luce delle migliori prospettive cicliche e dell'impegno della Fed a 
sostenere l'inflazione. 

Mercati 
emergenti in 
valuta locale 

⚫  
Abbiamo una view ancora neutrale ma siamo consapevoli che gli spread sono tornati su livelli in 
linea con la media storica. Il carry più elevato dovrebbe compensare le pressioni legate all'aumento 
dei rendimenti globali. 
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IG
 Stati Uniti ⚫  Continuiamo a preferire gli USA per via della solidità del contesto tecnico e della linea accomodante 

della Fed. 

Europa ⚫  
I titoli investment grade europei risentono sempre più dei rendimenti negativi e di un'offerta 
consistente da parte di emittenti esteri che tentano di trarre vantaggio da costi di finanziamento 
inferiori. 

Mercati 
emergenti in USD 

⚫  Preferiamo titoli di qualità e manteniamo un giudizio positivo alla luce della solidità della domanda 
e dell'orientamento generalmente accomodante delle autorità monetarie dei Paesi emergenti. 
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H
Y Stati Uniti ⚫  Confermiamo la view positiva alla luce della politica accomodante della Fed, di utili migliori del 

previsto e di un'offerta stazionaria da inizio anno. 

Europa ⚫  I fondamentali sono deboli e il rischio di rimborsi anticipati (il rischio che un emittente rimborsi le 
obbligazioni prima della scadenza) è più alto di quanto attualmente scontato dal mercato. 
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Energia ⚫  Il settore energetico si conferma volatile e non presenta una direzionalità marcata.  

Oro ⚫  
La decelerazione in corso e le continue iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali 
dovrebbero sostenere il prezzo dell'oro. 

Metalli industriali ⚫  
Il potenziale di rialzo dei prezzi è ancora frenato da fattori negativi per la crescita (i metalli 
industriali hanno ceduto i recenti guadagni), quello di ribasso dai toni accomodanti delle banche 
centrali. 

Agricoltura ⚫  Confermiamo la view neutrale. I prezzi riflettono ampiamente le prospettive modeste. 
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USD $ ⚫  
Abbiamo rivisto in negativo il nostro giudizio poiché il carry positivo è in parte compensato dalla 
valutazione onerosa. 

GBP £ ⚫  
In seguito al rally post elettorale abbiamo rivisto al ribasso la view sulla sterlina poiché nel Regno 
Unito la fiducia delle imprese evidenzia una generalizzata flessione, in controtendenza con la 
ripresa a livello europeo. 

EUR € ⚫  
La distensione, sia in Italia che nel conflitto commerciale tra USA e Cina, dovrebbe sostenere la 
propensione al rischio in Europa. 

JPY ¥ ⚫    
Un'economia mondiale leggermente più stabile grazie alla riduzione dei rischi di recessione e 
geopolitici e la linea attendista della Fed ci inducono a formulare una view neutrale sulla divisa, 
considerata un bene rifugio. 

CHF ₣ ⚫  
In ottobre l'inflazione ha sorpreso in negativo poiché anche il tasso core ha evidenziato una 
flessione. La Svizzera corre il rischio di ricadere in una fase di deflazione.  

 
Fonte: Schroders, dicembre 2019. 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.  

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. Settori, titoli, regioni e Paesi sono citati a scopo 
meramente illustrativo; i riferimenti non sono da intendersi come una sollecitazione all'acquisto o alla vendita. 
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