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Prospettive 

I nostri modelli economici indicano ancora una crescita debole. Detto questo, abbiamo assistito a una 
riduzione del rischio politico associato al conflitto commerciale e al "no deal" sulla Brexit che a sua volta 
limita il rischio di una recessione globale nel 2020. Pertanto, possiamo concentrarci sui vantaggi della 
politica accomodante delle banche centrali.  

Il mese scorso abbiamo rafforzato l'esposizione alla crescita economica - componente ciclica - tramite 
l'allocazione all'azionario emergente e alle small cap USA. Nel corso del mese abbiamo alzato a positivo il 
giudizio sulle azioni e abbassato a neutrale quello sui bond nella convinzione che i rischi di recessione 
siano diminuiti. La view positiva sull'azionario implica inoltre che i rendimenti dei titoli corporate 
dovrebbero scendere (e i prezzi salire) ma nei prossimi mesi vediamo un maggiore potenziale di rialzo sul 
fronte azionario rispetto a quello creditizio. 

Tuttavia, ci sembra che il potenziale di rialzo dei rendimenti delle obbligazioni governative sia limitato. Il 
mercato sconta ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) e intravediamo valore nei titoli 
di Stato che potrebbero fungere da copertura contro una crescita deludente.  
 
Analogamente, pur avendo ridimensionato la posizione lunga sul dollaro USA (USD) deteniamo tuttora un 
modesto sovrappeso per controbilanciare le posizioni più cicliche. 
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Azioni ⚫ 
Abbiamo rivisto in positivo il nostro giudizio alla luce di un maggior potenziale di rialzo. Le azioni 
sono più interessanti dei bond e preferiamo quelle di mercati emergenti e Giappone. 

Obbligazioni 
governative 

⚫   
La view è stata rivista al ribasso poiché le valutazioni si confermano negative, il momentum è 
peggiorato e la Fed ha annunciato una pausa nel ciclo di allentamento. Deteniamo obbligazioni a fini 
di copertura contro un ulteriore deterioramento della crescita. 

Materie prime ⚫ Confermiamo il giudizio positivo alla luce di una liquidità ancora abbondante a livello globale.  

Credito ⚫ 

La domanda di credito appare solida 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 ⚫  Le valutazioni poco interessanti, le attese ottimiste sugli utili e il rischio legato alle elezioni nel 2020 
potrebbero rappresentare dei fattori negativi. 

Regno Unito ⚫ 
Le prospettive appaiono leggermente più favorevoli poiché la Bank of England continua a resistere 
alle pressioni per futuri tagli dei tassi e l'eventualità di una Brexit disordinata appare remota. 

Europa ⚫ 

Gli ultimi indicatori economici puntano a una parziale stabilizzazione in Europa mentre le stime di 
utili per il 2020 sono tuttora in linea con il resto del mondo. La debolezza dell'euro sosterrà i settori 
orientati all'export. 

Giappone ⚫ 

Le valutazioni sono più interessanti che in gran parte degli altri mercati avanzati e si registra 
un'attenuazione dei fattori che di norma penalizzano gli esportatori - ad esempio il vigore dello yen 
- e del rischio per la domanda interna in seguito all'aumento della tassa sui consumi. 

Pacifico ex 
Giappone 

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

Mercati 
Emergenti 

⚫ 
Il giudizio più positivo è motivato da valutazioni allettanti, revisioni in positivo degli utili e 
indebolimento dell'USD. 
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Stati Uniti ⚫ 
La view è stata rivista in negativo per via dei segnali di distensione sul fronte geopolitico dato che 
gli USA e la Cina hanno definito un potenziale "mini" accordo commerciale. 

Regno Unito ⚫⚫ I rischi di una Brexit senza accordo sono diminuiti; tuttavia, guardiamo con preoccupazione alle 
prospettive di un allentamento fiscale in seguito all'esito delle elezioni del 12 dicembre. 

Germania ⚫⚫ Il giudizio è stato abbassato alla luce dei segnali di stabilizzazione dei dati economici e dell'annuncio 
che la politica monetaria della BCE ha raggiunto il limite. 

Giappone ⚫⚫ La view è stata rivista in negativo in seguito alla riduzione dei rischi di una guerra commerciale e ai 
limiti della politica monetaria dati rendimenti ancora negativi. 

Obbligazioni USA 
indicizzate 
all'inflazione 

⚫ 
Il giudizio è tuttora positivo alla luce dell'impatto dei dazi e dell'aumento del CPI core a breve 
termine.  

Mercati 
emergenti in 
valuta locale 

⚫  Confermiamo la view neutrale data la significativa contrazione di spread creditizi e rischi ciclici. 
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 Stati Uniti ⚫ 
Continuiamo a preferire gli USA per via della solidità del contesto tecnico e della linea accomodante 
della Fed. 

Europa ⚫ 
Restiamo neutrali. I titoli investment grade europei risentono sempre più dei rendimenti negativi e 
di un'offerta consistente. 

Mercati 
emergenti in USD 

⚫ 
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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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 ⚫ 
L'impatto di potenziali tensioni geopolitiche compensa gli effetti del peggioramento del sentiment 
economico. 

Oro ⚫ 
I modelli ciclici puntano ancora a una decelerazione. L'oro è tuttora sostenuto dalla liquidità emessa 
dalle banche centrali. 

Metalli industriali ⚫ 
Il potenziale di rialzo dei prezzi è ancora frenato da fattori negativi per la crescita, quello di ribasso 
dai toni accomodanti delle banche centrali. 

Agricoltura ⚫ 

I prezzi attualmente riflettono le prospettive deboli. I livelli di scorte dovrebbero rimanere elevati 
nel 2020 e sul fronte del conflitto commerciale USA-Cina si intravedono pochi segnali di risoluzione 
in un'ottica di lungo periodo. 
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USD $ ⚫  
Prima di rivedere il nostro giudizio attendiamo segnali di maggiore resilienza o stabilizzazione della 
crescita globale. 

GBP £ ⚫ 

La sterlina (GBP) è risalita a livelli prossimi alla media post-Brexit; gli indicatori ad alta frequenza 
mostrano prospettive di crescita sorprendentemente modeste, attenderemo pertanto che la valuta 
sconti tali attese.  

EUR € ⚫ 

Come per il dollaro, la nostra view sull'euro è più positiva ma dopo che i PMI hanno toccato i minimi 
dovremo intravedere segnali di ripresa più concreti in Europa.  

JPY ¥ ⚫   
Abbiamo chiuso le posizioni sullo yen assunte a fini di copertura ma - analogamente a quanto detto 
per il dollaro - prima di modificare la nostra view attenderemo dei segnali di ripresa della crescita a 
livello mondale.  

CHF ₣ ⚫ 

Delle oscillazioni del franco appaiono improbabili visti l'assenza di qualsivoglia trend da inizio anno 
e segnali di crescita in Europa ancora troppo deboli. La Banca Nazionale Svizzera continuerà 
probabilmente a vigilare alla ricerca di indicatori di una ripresa.  

 
Fonte: Schroders, novembre 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. 

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