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In evidenza 

In termini di fondamentali nel mese ci sono stati pochi cambiamenti; i mercati beneficiano di una liquidità 
abbondante alla luce delle nuove dichiarazioni accomodanti delle banche centrali ma i rischi ciclici si 
confermano elevati. Le economie mondiali, USA esclusi, mostrano pochi segnali di ripresa; i nostri modelli 
ciclici indicano un calo del momentum e permangono le tensioni commerciali. 

Preferiamo tuttora le strategie basate sul carry, che beneficiano di tassi di interesse bassi e che 
presentano livelli di rischi ciclici più contenuti; manteniamo quindi l'esposizione al debito high yield e al 
carry valutario. Abbiamo un posizionamento neutrale sulle azioni in attesa di maggiore chiarezza sul 
contesto ciclico. 

La differenza rispetto al passato è rappresentata dal forte rally delle coperture sulla crescita, in 
particolare della duration. Abbiamo quindi preso parziale profitto sulle posizioni lunghe duration e 
reinvestito i proventi in altre aree difensive come oro, azioni con scarsa volatilità e beni di prima 
necessità. 

Data la svolta nella politica della Federal Reserve vediamo anche un certo rialzo dell'azionario emergente 
ma, ove possibile, deteniamo un assetto short sull'Europa rispetto a questa posizione al fine di tenere 
sotto controllo il rischio ciclico. 
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Azioni  
Optiamo per un giudizio neutrale alla luce di rischi ciclici ancora elevati e delle costanti tensioni 
commerciali che pesano sui mercati.  

Obbligazioni 
governative 

 
I bond si confermano un efficace asset difensivo nei periodi di stress e sostengono il portafoglio; 
inoltre, i rischi di stagflazione restano relativamente bassi. Confermiamo pertanto una view positiva.  

Materie prime  
Nel complesso manteniamo un giudizio neutrale sulle commodity dati il momentum e il carry 
negativi ma guardiamo con favore all'oro a fini di copertura. 

Credito  
In un'ottica di breve periodo le valutazioni sono più interessanti e offrono un'opportunità in un 
contesto di aumento della liquidità a livello globale. 
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Stati Uniti   Il momentum rimane uno dei più sostenuti tra i principali mercati azionari. 

Regno Unito  
Le maggiori probabilità di un "no deal" sulla Brexit e il peggioramento del sentiment degli investitori 
rappresentano due fattori estremamente negativi per l'azionario britannico. 

Europa  

Il rischio di indebolimento del dollaro USA (USD) in seguito ai toni più accomodanti della Federal 
Reserve (Fed) e il conseguente apprezzamento dell'euro (EUR) potrebbero far nascere dei dubbi sui 
recenti progressi delle prospettive di utili. 

Giappone   La nostra view è tuttora neutrale poiché la debolezza dell'export continua a preoccuparci. 

Pacifico ex 
Giappone 

 
Confermiamo un giudizio neutrale alla luce dell'effetto negativo delle modeste esportazioni da 
Singapore. 

Mercati 
Emergenti 

 

Le valutazioni appaiono interessanti e presentano un buon potenziale di rialzo nonostante i costanti 
rischi legati al conflitto commerciale. I mercati emergenti maggiormente orientati all'economia 
interna offrono le migliori opportunità. 
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Stati Uniti  
Abbiamo rivisto in positivo la view sui tassi USA alla luce di prospettive modeste in ottica ciclica e del 
conflitto commerciale in atto tra USA e Cina. 

Regno Unito  
Il giudizio sui Gilt è stato alzato a positivo poiché i titoli potrebbero beneficiare dell'incertezza legata 
alle crescenti probabilità di una Brexit senza accordo. 

Germania  
Confermiamo la view positiva in particolare visti i toni accomodanti della Banca Centrale Europea 
che punta a stimolare la crescita e a riportare l'inflazione verso il target.  

Giappone  
Il nostro giudizio è stato alzato a positivo dato che il conflitto commerciale potrebbe pesare sulle 
esportazioni. 

Obbligazioni USA 
indicizzate 
all'inflazione 

 
Continuiamo a guardare con favore al tasso break-even negli USA poiché la recente debolezza 
economica è già scontata. 

Mercati 
emergenti in 
valuta locale 

 
Nonostante previsioni più stabili per le aree emergenti, confermiamo una view neutrale alla luce del 
peggioramento delle valutazioni che limita il potenziale di rialzo del debito in valuta locale. 
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IG
 Stati Uniti  

Abbiamo alzato il giudizio sulle obbligazioni corporate USA nella convinzione che valutazioni più 
allettanti e un nuovo mini-ciclo della liquidità potrebbero compensare i timori di lungo periodo 
riguardanti fattori strutturali e fondamentali. 

Europa  
La view resta positiva dati i fondamentali solidi e i tassi di interesse bassi che offrono un ulteriore 
sostegno. 

Mercati 
emergenti in USD 

  Confermiamo il giudizio neutrale per via di valutazioni ancora poco interessanti.  
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H
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Confermiamo la view neutrale: le valutazioni sono tuttora allettanti ma rimangono timori circa la 
qualità dei fondamentali creditizi nel lungo periodo. 

Europa   I fondamentali solidi e le valutazioni interessanti ci inducono a mantenere un giudizio positivo.  

     

M
A

TE
RI

E 
PR

IM
E 

Energia  Nonostante il momentum negativo seguito al sell-off di maggio le nostre previsioni restano neutrali.  

Oro  
Il giudizio si conferma positivo in vista di nuove potenziali delusioni legate alla crescita del T2, alla 
svalutazione del dollaro e a un ulteriore allentamento monetario.  

Metalli industriali  
Siamo neutrali sui metalli industriali in seguito alla correzione del settore nel quadro dei timori circa 
la crescita e lo spazio attualmente limitato per una ripresa. 

Agricoltura  
La view sull'agricoltura resta negativa poiché i livelli delle scorte globali rimarranno probabilmente 
elevati. 
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USD $  
Abbiamo alzato a positivo il giudizio sul dollaro USA poiché lo status di valuta dei G10 ad alto 
rendimento ne fa una copertura con carry positivo contro il rischio di debolezza economica. 

GBP £  
Abbiamo rivisto a negativa la view sulla sterlina (GBP) date le minori probabilità di accordo sulla 
Brexit e la debolezza dei dati economici. 

EUR €   Siamo rimasti neutrali sull'EUR alla luce di fattori a medio e lungo termine eterogenei. 

JPY ¥  
La crescita mondiale dovrebbe confermarsi debole, pertanto abbiamo alzato il giudizio sullo yen che 
potrebbe rappresentare un bene rifugio nel contesto attuale. 

CHF ₣  
Restiamo neutrali poiché la debolezza del settore industriale dell'Unione Europea sta contagiando 
anche la Svizzera. 

 
Fonte: Schroders, giugno 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. 
 
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. 
 

 
 
 
 
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. Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799. Per vostra 
sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate. 

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

