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I dati economici globali sono ancora deboli, ma in generale le banche 
centrali hanno abbandonato la politica monetaria restrittiva, in ragione di 
pressioni inflazionistiche contenute.  

 

In tale contesto, riteniamo che gli asset rischiosi potrebbero evidenziare rialzi modesti, ma non intendiamo 
assumerci un rischio ciclico eccessivo. Pertanto, puntiamo sul carry nelle nostre strategie su titoli high yield USA, 
investment grade europei e valute. 

 

Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni ha riportato un rally ed è prossimo al nostro target del 2,5%; abbiamo 
quindi ridotto gli investimenti nelle obbligazioni statunitensi. Preferiamo mantenere i nostri portafogli sensibili ai 
tassi di interesse, dati i continui rischi per la crescita, ma attualmente prediligiamo posizioni che offrono un carry 
migliore, come, ad esempio, tassi coreani vs. giapponesi. 

 

Nel quarto trimestre a nostro avviso il dollaro USA era troppo oneroso e quindi abbiamo investito in aree con una 
correlazione negativa alla valuta, come l'oro e l'azionario emergente vs. europeo. Negli 
USA, abbiamo ampliato l'esposizione a small cap vs. large cap poiché le prime ci 
sembravano ipervendute. 

 

Dopo il crollo dei rendimenti dei Treasury USA in dicembre e gennaio, vediamo scarse opportunità di ulteriore 
convergenza dei tassi tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Tale contesto ci spinge ad adottare un assetto più 
neutrale sull'USD. Stiamo riducendo la sensibilità del portafoglio alla debolezza del biglietto verde, tramite una 
maggiore esposizione ai titoli azionari giapponesi ed europei a discapito di quelli statunitensi e britannici.  

 

I rischi principali del nostro posizionamento sono: 

Continua decelerazione dell'economia 
globale, USA esclusi 

e/o 
Rialzo dei tassi USA nel T2 alla luce della 
piena occupazione negli Stati Uniti. 
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Azioni 0  

Il miglioramento del sentiment dopo il recente cambiamento di politica monetaria da 
parte della Federal Reserve (Fed) è favorevole, ma ci aspettiamo che i titoli azionari 
oscillino entro un determinato range, seppur con una maggiore volatilità. 

Obbligazioni 
governative 

0  
Nel complesso la debolezza della crescita economica sostiene i bond, nonostante alcune 
valutazioni onerose. Il nostro giudizio resta neutrale. 

Materie 
prime 

0  
L'oro dovrebbe beneficiare di tassi di interesse più bassi, mentre il settore energetico è 
ancora volatile. 

Credito -  

In gennaio abbiamo assistito a un rally insolitamente marcato e uniforme in tutti i 
segmenti creditizi. I continui inasprimenti monetari hanno comportato una netta ripresa 
di gran parte delle categorie di credito dai minimi registrati all'inizio dell'anno. 

 

 Categoria View Commenti 
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Stati Uniti 0  
Dopo il recente cambiamento di politica monetaria della Fed, i timori per una "recessione 
nel 2020" si sono attenuati e probabilmente sosterranno il sentiment nelle prossime 
settimane; tuttavia, permangono i rischi per le prospettive di utili. 

Regno Unito -  Giudizio rivisto al ribasso, in quanto l'azionario britannico dovrebbe beneficiare della 
minore flessione della sterlina. 

Europa -  
Le azioni europee appaiono convenienti, ma a nostro avviso le valutazioni sono giustificate 
dalle sfide politiche e cicliche nella regione. 

Giappone 0  

Negli ultimi mesi l'azionario giapponese ha sottoperformato quello globale in valuta locale, 
nonostante il miglioramento delle valutazioni e la stabile crescita economica. La mancanza 
di fiducia - in particolare tra gli investitori internazionali - rappresenta ancora un ostacolo 
che non verrà superato nell'immediato. 

Pacifico  
ex-Giappone 

0  
L'affievolirsi delle tensioni commerciali sosterrebbe l'Asia. Tuttavia, in molti Paesi la 
debolezza dei mercati residenziali ha ripercussioni sull'economia. 

Mercati 
Emergenti 

+  

Le valutazioni prospettiche dei mercati emergenti sono tornate ai livelli del 2015 dopo il 
netto sell-off del 2018. Probabilmente la pausa della Fed e le misure di stimolo in Cina 
sosterranno i titoli azionari emergenti, mentre gli investitori sono in attesa di una 
risoluzione del conflitto commerciale USA-Cina. 
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Stati Uniti 0  Dopo la recente svolta accomodante della Fed, i rendimenti delle obbligazioni USA 
appaiono equi. 

Regno Unito -  
Il mercato obbligazionario non sconta un numero sufficiente di rialzi nel Regno Unito. 
Probabilmente, come indicato dalla Bank of England, in caso di progressi sulla Brexit 
assisteremo a un inasprimento monetario.  

Germania 0  I dati europei sono ancora deludenti; crediamo che la crescita tedesca risenta dei timori 
circa una recessione in Europa.  

Giappone 0  I dati sull'attività giapponese continuano a mostrare una certa debolezza nella domanda 
estera e nel settore manifatturiero. I fattori negativi pesano anche sugli utili nipponici. 

Obbligazioni 
USA 
indicizzate 
all'inflazione 

+  Siamo sempre convinti che i tassi breakeven USA offrano valore. 

Mercati 
emergenti in 
valuta locale 

0  
Manteniamo un assetto neutrale. Mentre i fattori ciclici (USD) e tecnici (flussi in uscita) sono 
migliorati, le valutazioni sono già tornate alle medie di lungo termine. 
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Stati Uniti -  
Gli spread non appaiono ancora eccessivi se paragonati ai massimi storici raggiunti di 
recente (2011 e 2016). Il deterioramento della qualità creditizia nell'universo di 
investimento continua a preoccuparci. 

Europa 0  
A nostro avviso gli spread dei titoli investment grade europei offrono maggiore valore nel 
breve periodo, in particolare se il nostro scenario di non recessione nell'eurozona si rivelerà 
corretto. 

Mercati 
emergenti in 
USD 

0  
Dopo un dicembre difficile, si sono registrati extrarendimenti positivi che potrebbero 
proseguire nel breve termine dato il contesto accomodante. 
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H
Y Stati Uniti -  Stabili per ora, sebbene onerose rispetto al passato. Attualmente i livelli elevati di copertura 

degli interessi sostengono i titoli high yield (HY) USA. 

Europa -  
Nonostante i recenti flussi in entrata, è presto per dire se sia in atto un cambiamento a 
lungo termine, che richiederebbe una stabilizzazione dei dati economici e un 
miglioramento del contesto politico. 
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Energia 0  Nel 2019 il mercato del petrolio appare nel complesso bilanciato, ma prevediamo un 
aumento della volatilità. 

Oro +  
Nonostante il rally del mercato azionario, l'oro non ha ceduto i guadagni conseguiti durante 
il crollo delle borse di dicembre grazie ai toni accomodanti della Fed e al deprezzamento del 
dollaro USA (USD). 

Metalli 
industriali 

0  I metalli industriali presentano un potenziale di rialzo limitato, a meno che la Cina introduca 
misure fiscali su larga scala. 

Agricoltura +  
L'agricoltura rimane il nostro settore preferito per ampliare l'esposizione al premio politico 
dei negoziati USA-Cina, essendo sostenuto da valutazioni favorevoli e dai rischi 
meteorologici. 
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USD $ 0   
Manteniamo il giudizio neutrale sull'USD alla luce del rallentamento della crescita globale e 
statunitense che ha indotto la Fed a interrompere il ciclo di inasprimento e ad allentare 
lievemente le condizioni di liquidità. 

GBP £ 0  Nell'attesa della conclusione dei negoziati sulla Brexit, le prospettive sono incerte; il 
rallentamento della crescita economica dovrebbe pesare sempre più sulla valuta. 

EUR € 0  
Crediamo che l'euro oscillerà ancora in un intervallo ristretto, a causa dei toni accomodanti 
della Fed e della Banca Centrale Europea, che sta abbandonando l'assetto intransigente alla 
luce della debolezza della crescita economica nell'eurozona. 

JPY ¥ +  
Lo yen giapponese rappresenta ancora un'ottima copertura dalla decelerazione della 
crescita globale. Prevediamo che la valuta si apprezzerà in ragione della flessione dei 
rendimenti USA dovuta al rallentamento della crescita statunitense. 

CHF ₣ 0  

Il franco svizzero (CHF) ha subito una flessione dato il miglioramento delle condizioni di 
rischio e si attesta ora nella parte inferiore dell'intervallo di trading. Prevediamo che la 
debolezza dei fondamentali di crescita metterà la liquidità in secondo piano; non ci sono 
pertanto le condizioni per puntare sul deprezzamento del CHF. 

 
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. 
 

Fonte: Schroders, febbraio 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.  

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

