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L’economia globale è esposta a minacce su 
molteplici fronti. L’escalation delle tensioni 
commerciali tra Stati Uniti e Cina si sta 
trasformando in una vera e propria guerra 
commerciale. Più in generale, il quadro 
geopolitico sta diventando carico di fonti  
di rischio, dal Sud al Nord America e  
dall’Europa al Medio Oriente e all’Asia, e 
contemporaneamente l’economia globale  
è in rallentamento. 

Nel contempo, le banche centrali devono 
decidere quale azione intraprendere, visto 
che con le attuali basse aspettative 
inflazionistiche riuscire a raggiungere i 
rispettivi obiettivi di inflazione sarà per  
loro complicato. Questo rende difficile  
definire politiche monetarie in grado anche  
di soddisfare i mercati. Negli Stati Uniti, i 
mercati prevedono due tagli dei tassi entro  
la fine del 2019, e in Europa i tassi dei  
Bund tedeschi sono scesi in territorio  
negativo, facendo aumentare i timori di 
«giapponesizzazione». Sarà importante vedere 
come la BCE reagirà al basso livello del tasso 
del forward inflation swap 5 anni su 5 anni,  
un indicatore che approssima le aspettative 
d’inflazione. 

Agli attuali livelli delle valutazioni e dopo un 
eccellente inizio d’anno, i mercati azionari 
hanno mostrato di essere vulnerabili a una 
correzione a breve termine. In questo 
scenario, abbiamo ridotto la nostra allocazione 
azionaria globale nei portafogli e, a causa 
delle incertezze prevalenti, abbiamo 
mantenuto opzioni put nei portafogli per 
ridurre l’impatto di potenziali «incidenti»  
che potrebbero ostacolare l’economia e i 
mercati globali. 

 – Nonostante l’influsso negativo 
delle tensioni commerciali sugli 
investimenti delle imprese e la 
contrazione del credito al 
consumo, manteniamo la nostra 
prudente previsione di una 
crescita del 2,2% per gli Stati 
Uniti quest’anno. Vediamo una 
crescente possibilità di un taglio 
dei tassi da parte della Fed 
quest’anno, seguito forse da un 
altro nel 2020.

 – La nostra previsione di crescita 
dell’1,4% per l’eurozona 
quest’anno rimane invariata. Le 
economie focalizzate sulla 
domanda interna dovrebbero 
andare meglio di quelle che 
dipendono dalle esportazioni. 
Sebbene la domanda interna abbia 
tenuto bene, i rischi di ribasso 
stanno aumentando. 

 – Prevediamo che l’economia cinese 
crescerà del 6,3% quest’anno, in 
calo dal 6,6% nel 2018. Le 
autorità riusciranno probabilmente 
a stimolare la crescita nonostante 
le tensioni commerciali e il 
deleveraging finanziario

 – Come per le altre regioni, i rischi 
per la nostra previsione di una 
crescita del PIL del Giappone 
dello 0,8% quest’anno sono 
orientati al ribasso. L’economia 
sta già perdendo momentum in 
modo generalizzato. L’inflazione di 
base (0,8%) dovrebbe rimanere 
invariata rispetto allo scorso anno. 

 – Siamo divenuti tatticamente 
sottopesati sulle azioni globali, 
comprese quelle statunitensi, in 
considerazione delle valutazioni 
elevate, dei dati economici 
contrastanti e dell’accentuazione 
delle tensioni commerciali. 
Restiamo neutrali sulle azioni 
dell’eurozona, che hanno 
valutazioni più ragionevoli delle 
omologhe statunitensi. Siamo 
anche passati da sovrappesati a 
neutrali sulle azioni dei mercati 
emergenti asiatici. 

 – Mentre restiamo focalizzati sulle 
aziende di qualità anziché sui nomi 
speculativi, i portafogli sono 
parzialmente coperti contro il 
rischio di un ulteriore consolida-
mento dei mercati azionari.

 – Restiamo sottopesati sui titoli di 
Stato a causa dei tassi bassi, con 
l’eccezione degli US Treasury,  
sui quali siamo neutrali. Siamo 
passati da un posizionamento 
sottopesato sulle obbligazioni 
societarie statunitensi investment 
grade di migliore qualità a  
uno neutrale e manteniamo la 
nostra sovrapponderazione del 
private equity. 

 – Il prezzo del petrolio è sceso nella 
seconda metà di maggio, con il 
tornare in primo piano delle 
tensioni commerciali. Sono tuttora 
possibili picchi a breve termine 
delle quotazioni, ma riteniamo che 
il prezzo del Brent potrebbe 
testare quota 50 dollari per barile 
a cavallo del nuovo anno quando 
l’offerta sul mercato aumenterà 
notevolmente.

 
 
 
 
 

 – Il franco svizzero ha ancora una 
volta beneficiato dell’aumento delle 
incertezze commerciali e politiche a 
maggio. Anche un peggioramento 
delle prospettive di crescita 
potrebbe continuare a supportare 
la moneta elvetica nei prossimi 
mesi. Il cambio di 1,15 contro euro 
potrebbe essere un punto di 
massimo apprezzamento a medio 
termine per il franco.

 – La maggior parte delle società 
americane ed europee ha riportato 
sorprese positive per quanto 
riguarda l’utile netto del 1° 
trimestre. Anziché diminuire, 
come si temeva, gli utili del 1° 
trimestre negli Stati Uniti sono 
aumentati rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 

 – Si è però assistito a un 
arretramento degli indici azionari 
dei mercati sviluppati a maggio, 
prevalentemente a causa 
dell’accentuazione delle tensioni 
commerciali tra Stati Uniti e Cina. 
Queste tensioni, in aggiunta  
alle valutazioni che rimangono 
elevate, ci hanno indotti alla 
prudenza circa le prospettive  
a breve termine delle azioni  
dei mercati sviluppati. 

 – Le azioni dei mercati emergenti 
hanno perso la posizione di  
testa rispetto alle omologhe  
dei mercati sviluppati, risentendo 
delle revisioni degli utili più 
negative. Continuiamo però a 
vedere opportunità interessanti in 
India e in Cina. 

 – In un mese generalmente fiacco 
per le azioni, i settori come i beni 
di consumo voluttuari sono stati 
quelli più colpiti, mentre i settori 
difensivi come i beni di consumo 
di base hanno sovraperformato.  
Meglio comunque essere 
estremamente selettivi. 

 – Tenendo conto delle nostre riviste 
aspettative sui tassi di riferimento, 
abbiamo nuovamente abbassato 
le nostre previsioni per il tasso 
degli US Treasury a 10 anni  
(al 2.5%) e per il tasso sui  
Bund tedeschi di pari scadenza 
(allo 0,1%). 

 – Siamo passati da un posiziona-
mento sottopesato a uno neutrale 
sulle obbligazioni societarie 
statunitensi investment grade, 
che dovrebbero sovraperformare 
rispetto a quelle high yield con 
l’aumentare delle turbolenze sui 
mercati. Il calo dei tassi sui titoli 
di Stato ci ha resi più fiduciosi 
sulle emissioni a lunga scadenza 
degli emittenti societari di migliore 
qualità.
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LE NOSTRE CONVINZIONI DI ASSET ALLOCATION TATTICA*
Forte 

sottoponderazione
Sottopon- 
derazione Neutrale Sovrappon- 

derazione
Forte sovrappon- 

derazione
VARIAZIONI
NEL MESE**

LIQUIDITY

REDDITO FISSO 
Titoli di Stato globali 
Stati Uniti 
Paesi core eurozona 
Periferia eurozona 
Svizzera 
Regno unito 
Giappone 

Obbligazioni IG globali 
Investment grade in USD 
Investment grade in EUR 
Obbligazioni HY globali 
High yield in USD 
High yield in EUR 
Mercati emergenti 
Obbl. ME in moneta forte 
Debito sovrano ME in moneta locale 

AZIONI
Sviluppate globali 
Stati Uniti 
Eurozona 
Svizzera 
Regno unito 
Giappone 

Emergenti globali 
Paesi emergenti asiatici 
Small cap globali 

INVESTIMENTI ALTERNATIVI 
Hedge fund 
Private equity
Private equity real estate 
REIT

METALLI PREZIOSI PRECIOUS METALS
Oro

CAMBI (CONTRO USD)
EUR 
CHF 
GBP 
JPY 
Monete mercati emergenti
 

Abbiamo deciso di passare da un posizionamento neutrale a uno 
sottopesato sulle azioni statunitensi e da una convinzione 
sovrappesata a una neutrale sulle azioni giapponesi in considerazione 
dell’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e del 
peggioramento di alcuni dei principali dati economici. Come 
conseguenza del cambiamento delle nostre convinzioni sugli Stati Uniti, 
siamo passati da neutrali a sottopesati sulle azioni globali e da 
sovrappesati a neutrali sulle azioni dei mercati emergenti asiatici. 
Restiamo neutrali sulle azioni dell’eurozona, che hanno valutazioni 
generalmente meno elevate rispetto a quelle statunitensi. 

Questo ribilanciamento delle nostre convinzioni sulle classi di attività, 
unitamente all’attuale sovrapponderazione sulla liquidità, ha modificato 
il nostro posizionamento da sottopesato a neutrale sulle obbligazioni 
societarie statunitensi di migliore qualità. Siamo pertanto passati da 
sottopesati sulle obbligazioni societarie investment grade globali.

CONVINZIONI SULLE CLASSI DI ATTIVITÀ

Fonte: Pictet WM
*Al 29 maggio 2019 
**Variazione rispetto al mese precedente. Una freccia indica uno spostamento del posizionamento verso destra o verso sinistra, due frecce indicano 
due spostamenti, ecc.

Disclaimer: Questa tabella delle convinzioni sulle classi di attività viene fornita esclusivamente per finalità illustrative. In generale, le 
asset allocation saranno diverse tra gli investitori in relazione in particolare alle circostanze individuali, alla tolleranza per il rischio, agli 
obiettivi di rendimento e all’orizzonte temporale. L’asset allocation descritta in questa pubblicazione può pertanto non essere adeguata 
per tutti gli investitori e non deve essere utilizzata come base per una decisione d’investimento.
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 – Il rally azionario iniziato a dicembre si è invertito a maggio,  con i listini che hanno subìto 
l’impatto dell’accentuazione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e dei dati 
contrastanti dalle principali economie, compresi gli Stati Uniti. L’effetto maggiore è stato sui 
mercati emergenti asiatici, come riflesso di queste tensioni e della perdita di momentum economico in 
Cina. Con l’avanzare del mese, gli indici delle commodity ne hanno anch’essi risentito. Le 
valutazioni elevate hanno reso particolarmente vulnerabili le azioni tecnologiche, mentre le banche 
statunitensi sono state penalizzate dalle voci sempre più frequenti di tagli dei tassi da parte della Fed. 

 – Le basse aspettative di inflazione, le crescenti voci di tagli dei tassi da parte della Fed e il loro 
status di rifugio hanno permesso agli US Treasury di esprimere una buona performance nel 
mese, superiore rispetto a quella dei titoli di Stato dei mercati emergenti in moneta locale, che sono 
stati penalizzati dalla residua forza del dollaro USA e dal ritorno dell’avversione al rischio. Nonostante 
i Bund tedeschi abbiano chiuso il mese con tassi negativi, i titoli di Stato in euro sono riusciti a 
esprimere un modesto rendimento positivo. Le obbligazioni societarie high yield hanno perso terreno a 
maggio, per simpatia con le azioni. Pur in una situazione di bassa inflazione e forza del dollaro, l’oro 
si è apprezzato (e la debolezza della sterlina ha enfatizzato i rendimenti dell’oro in tale 
moneta).
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RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ

*Hedge fund:  2019 (fine aprile)  Aprile 2019

RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ IN USD 
(al 31 maggio)

RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ IN CHF 
(al 31 maggio)

RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ IN EUR 
(al 31 maggio)

Disclaimer: Le performance del passato non devono essere considerate come una indicazione o una garanzia dei rendimenti futuri. Si rimanda alla pagina 
20 per le performance negli ultimi cinque anni.
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 – Maggio è stato caratterizzato da una accentuazione delle tensioni commerciali tra gli 
Stati Uniti e la Cina. Come risultato, le monete difensive come lo yen giapponese 
hanno sovraperformato.

 – Le monete australiana e neozelandese hanno deluso a causa della loro sensibilità al 
ciclo economico globale, del loro collegamento con la Cina e delle politiche accomodanti 
delle banche centrali (in Nuova Zelanda è stato attuato un taglio dei tassi e vi sono forti 
indizi di un taglio in Australia). 

 – La performance della sterlina nei confronti dell’USD è stata molto negativa come 
risultato dell’ulteriore scompiglio sulla Brexit e dell’aumento del rischio che il Regno 
Unito lasci l’UE senza un accordo. Lo stallo politico nel Regno Unito potrebbe portare a 
elezioni generali anticipate o a un secondo referendum.

 – Nonostante il rumore politico collegato alla Brexit e alle elezioni europee e gli indicatori 
economici anticipatori deludenti, la perdita di valore dell’euro nei confronti del dollaro 
USA è stata limitata.

Source: Pictet WM,  
Thomson Reuters

Source: Pictet WM,  
Thomson Reuters

Source: Pictet WM,  
Thomson Reuters
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Disclaimer: Le performance del passato non devono essere considerate come una indicazione o una garanzia dei rendimenti futuri. Si rimanda alla pagina 20 per le performance negli ultimi cinque anni.
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LA FED POTREBBE DIVENIRE PIÙ PROATTIVA NEI PROSSIMI MESI
 – La fiducia dei consumatori statunitensi è ancora buona, 
grazie alla brillante situazione del mercato del lavoro. Il 
problema è la restrizione del credito al consumo, che 
potrebbe in ultima analisi raffreddare la spesa. 

 – La recente accentuazione delle tensioni commerciali 
con la Cina non aiuterà la fiducia delle imprese, che 
ultimamente ha mostrato segni di peggioramento A .  
A nostro avviso le tariffe potrebbe aumentare ancora nei 
prossimi 12 mesi ma, cosa più importante, riteniamo che 
entrambi i paesi continueranno a parlarsi. L’avvicinarsi 
delle elezioni presidenziali statunitensi nel 2020 potrebbe 
inquinare i negoziati

 – Manteniamo la nostra previsione di una crescita annua 
del 2,2% per gli Stati Uniti nel 2019 (rispetto al 2,9% 
nel 2018).

 – Ora prevediamo che la Fed diverrà più proattiva e non 
escludiamo che possa attuare un taglio «prudenziale» 
per evitare un rallentamento troppo brusco. I tempi di 
questo taglio dipenderanno dall’inflazione B ,dalle 
tensioni commerciali e dalle condizioni dei mercati 
finanziari, ivi compresa la curva dei tassi. Il tasso sui Fed 
funds potrebbero essere tagliato di un quarto di punto 
prima di fine anno, con forse un altro taglio all’inizio del 
2020. 

Gli investimenti delle imprese statunitensi sono influenzati dalle tensioni 
commerciali in corso, mentre i consumi procedono lentamente. 
Manteniamo la nostra previsione di una crescita annua del 2,2% per gli 
Stati Uniti. Di fronte all’accentuazione delle tensioni commerciali, ora 
pensiamo che la Fed taglierà i tassi per motivi prudenziali nel corso di 
quest’anno. Non vediamo ancora una recessione quest’anno, in parte 
perché siamo convinti che la Fed adotterà un orientamento proattivo.

La Fed incomincia a preoccuparsi per la bassa inflazioneLa domanda di prestiti commerciali negli Stati Uniti sta diminuendo 

Source: Pictet WM-AA&MR, Bloomberg, 28 May 2019 Source: Pictet WM-AA&MR, Bloomberg, 28 May 2019

A
B



MACROECONOMIA

7GIUGNO 2019

CONCLUSIONI

0.7

0.5

0.3

0.1

-0.1

-0.3

-0.5

-0.7

Contributo della spesa delle famiglie alla crescita del PIL 

141312111009080706 15 16 17 19
Q1 

2.75

2.50

2.25

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

% year-on-year

1514131211 16 17 18 19

EUR 5yr in�ation swap

1.3%

NON È TUTTO ROSEO NELL’EUROZONA
 – Le previsioni per un miglioramento della crescita 
dell’eurozona nel 2° semestre 2019 sull’onda di una 
ripresa dell’economia globale vengono messe in dubbio 
dall’accentuazione delle dispute commerciali tra Stati 
Uniti e Cina. L’esposizione indiretta dell’eurozona verso le 
dispute commerciali non è insignificante. Tanto più a 
lungo durerà l’incertezza e rimarrà la debolezza esterna, 
quanto più alto sarà il rischio che tale debolezza si 
diffonda alla domanda domestica, finora resiliente A . Il 
calo dei servizi e dei programmi di assunzione di nuovi 
lavoratori contenuti nei rapporti PMI di maggio sono 
preoccupanti a questo proposito. 

 – Nel contempo, le elezioni per il Parlamento europeo del 
2019 hanno espresso una maggioranza pro euro, ma il 
quadro politico è ora molto più frammentato che in 
precedenza. I negoziati per designare le persone che 
dovranno ricoprire le cariche apicali dell’UE stanno 
iniziando. Vista la maggiore frammentazione del 
Parlamento europeo, la scelta del prossimo presidente 
della Commissione potrebbe durare fino all’autunno. 

 – Sul fronte della politica monetaria, i rinnovati segnali di 
un disancoramento delle aspettative d’inflazione B  
combinati con un possibile taglio «prudenziale» dei 
tassi da parte della Fed rendono improbabile un 
aumento dei tassi nel 2020 da parte della BCE. 

I rischi di ribasso ultimamente sono molto aumentati, ma continuiamo 
a prevedere una crescita del PIL dell’1,4% nel 2019 (invariata rispetto 
alla nostra previsione di dicembre). Nell’attuale contesto, le economie 
maggiormente guidate dalla domanda interna, come la Francia e la 
Spagna, probabilmente sovraperformeranno rispetto a quelle più 
esposte alla domanda esterna, come la Germania. 

Forza della spesa dei consumatori in Germania La BCE si focalizza sulle aspettative di inflazione, o sulla 
mancanza delle stesse

Source: Pictet WM-AA&MR, Destatis, May 2019 Source: Pictet WM-CIO Office, Bloomberg, May 2019

A

B
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L’ECONOMIA CINESE PERDE MOMENTUM CON L’ACCENTUAZIONE DELLE TENSIONI COMMERCIALI 

 – Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si sono 
inasprite bruscamente a maggio quando gli Stati Uniti 
hanno aumentato al 25% i dazi su USD 200 miliardi di 
importazioni dalla Cina e la Cina ha ribadino alzando le 
tariffe su USD 60 miliardi beni di provenienza 
americana. Nello stesso tempo, il governo americano ha 
preso drastiche misure contro alcune aziende 
tecnologiche cinesi, per motivi di sicurezza nazionale. 
Con queste nuove misure, la probabilità di un accordo 
commerciale tra Stati Uniti e Cina è diminuita 
significativamente.

 – Dopo un buon 1° trimestre, il momentum della crescita 
cinese ad aprile è rallentato. L’attività industriale,  
gli investimenti fissi e i consumi sono tutti diminuiti  
( A  B ), a dimostrazione dei persistenti fattori contrari 
sulla crescita che la Cina deve affrontare.

 – Il governo cinese probabilmente intensificherà gli stimoli 
di politica economica per supportare l’economia mentre 
la crescita rallenta e le tensioni commerciali aumentano. 
Gli investimenti in infrastrutture e i consumi delle 
famiglie sono le due principali aree che potrebbero 
beneficiare di più dell’ulteriore allentamento di 
politica economica.

Prevediamo che la crescita cinese rallenterà al 6,3% nel 2019 (dal 
6.6% nel 2018), a causa dell’accentuazione delle tensioni commerciali 
con gli Stati Uniti e dal residuo deleveraging finanziario, ma gli stimoli 
di politica economica dovrebbero riuscire a fornire un supporto 
significativo. Stimiamo una inflazione complessiva per il 2019 del 
2,0%, anche se i prezzi dei generi alimentari potrebbero aumentare.

Brusco rallentamento degli investimenti in beni capitali 
(FAI) cinesi in alcuni settori

Crollo delle vendite al dettaglio e di quelle dei veicoli 
per passeggeri in Cina

Source: Pictet WM-AA&MR, National Bureau of Statistics of China, May 2019
 

Source: Pictet WM-AA&MR, National Bureau of Statistics of China, May 2019
 

B
A
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L’ECONOMIA GIAPPONESE PERDE MOMENTUM NONOSTANTE IL FORTE DATO COMPLESSIVO DEL PIL 

 – La lettura preliminare del PIL giapponese ha mostrato 
una crescita annualizzata del 2,1% trimestre su trimestre 
nel 1° trimestre, superiore alla previsione di consenso del 
-0,2%. Dietro il forte dato complessivo, i dettagli del 
rapporto sul PIL hanno rivelato un generalizzato 
rallentamento della dinamica economica.

 – Le esportazioni nette del 1° trimestre apparentemente 
elevate sono state il risultato di un brusco calo delle 
importazioni, un fenomeno non sostenibile e fa prevedere 
un ulteriore peggioramento delle esportazioni future A . 
La flessione della spesa per beni capitali delle imprese 
e i deboli consumi delle famiglie pesano entrambi sulla 
domanda interna.

 – L’espansione dei salari in Giappone sta perdendo 
slancio. Dopo il notevole aumento del 2018, il salario 
medio nominale è sceso nei primi due mesi dell’anno, 
nonostante la tensione del mercato del lavoro B . Le 
imprese giapponesi probabilmente sono divenute più 
prudenti a causa del rallentamento dell’economia 
globale. Una minore crescita dei salari e l’ulteriore 
aumento dell’imposta sui consumi (in programma per 
ottobre) peseranno probabilmente sui consumi futuri. In questa situazione, la nostra previsione del PIL giapponese nel 

2019 rimane allo 0,8%. Con l’intensificarsi delle tensioni 
commerciali tra Stati Uniti e Cina, i rischi sono però chiaramente 
orientati al ribasso. L’inflazione core CPI potrebbe rimanere 
invariata allo 0,8% nel 2019.

Pesante calo delle importazioni ed esportazioni giapponesi La crescita dei cash earnings medi in Giappone è tornata in 
terreno negativo

Source: Pictet WM-AA&MR, Cabinet Office of Japan, May 2019 Source: Pictet WM-AA&MR, Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, May 2019
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SOTTOPONDERAZIONE TATTICA DELLE AZIONI
 – Siamo divenuti negativi sulle azioni globali per motivi 
tattici, nell’idea che i mercati delle attività rischiose 
siano divenuti troppo compiaciuti circa l’escalation delle 
tensioni commerciali A  e le valutazioni rimangono 
elevate B  nonostante le fiacche prospettive degli utili. 

 –  Anche se il mercato potrebbe andare incontro a un 
ulteriore consolidamento nel breve termine, 
riconosciamo che vi è spazio per un allentamento delle 
tensioni commerciali (il meeting del G20 a Osaka di fine 
giugno sarà importante a questo proposito) e che la 
crescita degli utili potrebbe migliorare a partire dal 3° 
trimestre. 

 – La nostra allocazione azionaria rimane focalizzata sulle 
aziende di qualità e sui settori che offrono potere di 
pricing superiore, anziché sulle scommesse più 
speculative. Questo ha funzionato a nostro vantaggio, 
poiché gli indici total return dei nomi di qualità hanno 
tenuto meglio rispetto agli altri nelle ultime settimane.

 – Nell’ambito un posizionamento generalmente 
sottopesato sulle azioni globali, abbiamo un giudizio 
neutrale sulle azioni emergenti asiatiche, 
essenzialmente le azioni cinesi e indiane. Le azioni di 
questi due mercati dovrebbero beneficiare degli stimoli di 
politica monetaria e fiscale. Le azioni indiane hanno 
accolto positivamente i risultati delle recenti elezioni.

Nonostante la recente diminuzione, le valutazioni 
rimangono elevate. Rapporti P/E per gli indici S&P 500, 
TOPIX e STOXX Europe 600

Rileviamo un eccessivo compiacimento: l’indice di incertezza 
delle politiche economiche globali ha registrato una impennata, 
mentre l’indice VIX è aumentato meno

Source: Pictet WM-AA&MR, Factset, May 2019Source: PWM CIO Office, Bloomberg, May 2019

Le aspettative sull’utile per azione delle azioni statunitensi rimangono 
negative per il 2° trimestre. In assenza di una decisa inversione al  
rialzo degli utili, le valutazioni appaiono vulnerabili a un ribasso dei  
prezzi. Siamo pertanto sottopesati sulle azioni globali: un ulteriore 
consolidamento a breve termine non può essere escluso. I nostri 
portafogli rimangono parzialmente protetti per ridurre l’impatto di  
questa eventualità. L’inclusione delle put mette ancora più in risalto 
questa sottoponderazione.
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DIVERSIFICARE I RISCHI 
 – L’anomalia del rialzo parallelo delle obbligazioni e delle 
azioni nelle ultime settimanesi è risolta con un arretramento 
delle azioni e un aumento dei prezzi dei titoli di Stato più 
sicuri. Il quadro dei dati è diventato offuscato, con i 
mercati che stanno sempre più scontando tagli dei tassi 
da parte della Fed A . I tagli dei tassi avrebbero 
implicazioni significative per diversi settori, nonché per gli 
US Treasury e per il dollaro USA.

 – I bassi tassi ci inducono a rimanere sottopesati sui titoli 
di Stato, ad eccezione degli US Treasury, sui quali siamo 
neutrali in virtù dei tassi relativamente elevati che 
continuano a offrire, nonostante le recenti flessioni. Se le 
prospettive economiche a breve termine continueranno a 
peggiorare, le caratteristiche protettive dei titoli di Stato 
potrebbero ritornare a essere interessanti. 

 – Mentre cerchiamo di diversificare l’esposizione dalle 
azioni, manteniamo il nostro posizionamento 
sovrappesato sul private equity. Il forte aumento 
dell’interesse degli investitori ha però portato molte case di 
private equity con ingente liquidità B  a competere per 
aggiudicarsi un gruppo ristretto di società e settori 
interessanti, facendo salire ulteriormente i prezzi. La 
selezione dei gestori ha una importanza cruciale in 
quest’area, in particolare se si considerano le poco chiare 
prospettive dell’economia.

Riserve di capitali disponibili per l’investimento da parte 
del private equity globale

I mercati scontano in misura crescente tagli dei tassi da 
parte della Fed

Source: Perqin, Empirical Research Partners Analysis, April 2019Source: Pictet WM-AA&MR, Factset, 24 May 2019

Continuiamo a ricercare opportunità tattiche a breve termine in un 
contesto che appare sempre più incerto. Un possibile aumento della 
volatilità potrebbe creare le premesse per una interessante 
generazione di alfa. Nello stesso tempo, siamo focalizzati sulla 
diversificazione del nostro insieme di opportunità di allocazione 
strategica.
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LE DISPUTE COMMERCIALI E L’IMMINENTE AUMENTO DELLE SCORTE STATUNITENSI FRENANO IL PREZZO DEL PETROLIO 

 – Sebbene l’offerta OPEC+ rimanga limitata A , il 
prezzo del petrolio è diminuito nella seconda 
quindicina di maggio, nonostante il crollo dell’offerta di 
greggio iraniano (-1,1 milioni di barili al giorno (mbd) da 
ottobre 2018), il continuo affievolimento della produzione 
venezuelana (-0,5 mbd), e l’estrazione dell’Arabia Saudita 
inferiore all’obiettivo concordato. L’attacco alle petroliere 
e agli impianti petroliferi sauditi a maggio ha avuto un 
impatto solo temporaneo sui prezzi.

 – Il principale fattore alla base della debolezza del prezzo 
del petrolio è stato l’intensificarsi delle tensioni 
commerciali tra Stati Uniti e Cina. Le crescenti 
preoccupazioni circa le prospettive economiche globali 
hanno fatto muovere i corsi del petrolio in simpatia con 
le altre attività rischiose. Le scorte di greggio 
statunitense hanno inoltre continuato ad aumentare (+83 
milioni di barili dallo scorso settembre).

 – Quest’ultimo fattore ci ricorda che gli Stati Uniti 
aggiungeranno 2 mbd di capacità di esportazione 
quando il nuovo oleodotto del bacino Permian diverrà 
operativo tra pochi mesi. Agli occhi degli investitori, 
questa prospettiva supera i rischi a breve termine 
sull’offerta. Il nostro scenario rimane invariato. Il rischio di picchi a breve 

termine del prezzo del petrolio a causa delle restrizioni sull’offerta 
dettate in sede OPEC+ è tuttora significativo ma il Brent dovrebbe 
testare quota 50 dollari per barile a cavallo del nuovo anno quando 
il mercato verrà sommerso dall’offerta OPEC e non OPEC nel 2020. 

L’estrazione di alcuni dei principali produttori di petrolio è diminuita

Source: PWM-AA&MR, US Energy Information Administration, Thomson Reuters, 27 May 2019

* Since October 2018, Kbd=thousands of barrels per day
** as of OPEC+ 7 Dec. 2018 agreement 
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LE INCERTEZZE GLOBALI SUPPORTANO IL FRANCO SVIZZERO
 – A maggio, il calo dei tassi e l’aumento della volatilità 
dei mercati azionari a livello globale, nonché le 
incertezze politiche e geopolitiche (tensioni 
commerciali, Brexit, elezioni europee) hanno 
supportato una moneta difensiva e con bassi tassi 
d’interesse come il franco svizzero. 

 – Dopo la crisi finanziaria del 2008, un importante fattore 
positivo per il franco è stato il surplus strutturale delle 
partite correnti della Svizzera, che non è stato 
compensato dai deflussi di capitali. A nostro avviso, le 
crescenti incertezze politiche, in particolare 
nell’eurozona A . hanno frenato i flussi di investimenti 
in uscita dalla Svizzera. 

 – Queste incertezze politiche e il rallentamento della 
crescita globale indicano che i flussi di investimento 
difficilmente compenseranno il surplus delle partite 
correnti della Svizzera nei prossimi mesi. Vi sarà quindi 
una ulteriore pressione all’apprezzamento per il 
franco. Il rinnovato orientamento accomodante da parte 
delle principali banche centrali riduce la non attrattività 
del franco svizzero sotto il profilo dei differenziali di tasso 
d’interesse. Il deterioramento delle prospettive di crescita globali e l’aumento 

delle incertezze politiche supporteranno il difensivo franco 
svizzero nei prossimi mesi. Il cambio di 1,15 contro euro registrato 
ad aprile (oltre che a ottobre 2018) potrebbe rimanere un 
significativo punto di massimo apprezzamento a medio termine. 

Gli spread relativamente elevati nell’eurozona aiutano il franco svizzero contenendo i deflussi di capitali 

Source: Pictet WM-AA&MR, Thomson Reuters Datastrean, 27 May 2019
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LE TENSIONI COMMERCIALI E LA MODESTA ESPANSIONE DEGLI UTILI METTONO FINE AL RALLY DELLE AZIONI

 –La stagione degli utili del 1° trimestre è stata buona 
sia in Europa che negli Stati Uniti, dove il 58% delle 
società S&P 500 ha fornito una sorpresa positiva 
significativa per quanto riguarda l’utile netto. 
Inoltre, la pressione sui margini non si è 
concretizzata. Le sorprese sugli utili hanno fatto sì 
che gli utili statunitensi, all’inizio di aprile previsti 
in calo del 4,1% anno su anno, finissero per 
registrare un +0,2%.

 –Dopo un forte rialzo da gennaio, le azioni dei 
mercati sviluppati hanno corretto a maggio, con 
un rendimento complessivo del -6,4% per lo S&P 
500 e del -7,2% per l’MSCI EM A .Il catalizzatore è 
stato il riacutizzarsi delle tensioni commerciali tra 
Stati Uniti e Cina, con una ulteriore escalation che 
ha interessato il Messico a fine mese. 

 –Ora si prevede che gli utili rimarranno invariati nel 
2° e nel 3° trimestre, prima di tornare a salire nel  
4° trimestre B , sia per le azioni dei mercati 
sviluppati che per quelle dei mercati emergenti. Dato che le valutazioni non forniscono un sufficiente cuscinetto di 

protezione contro il riacutizzarsi delle tensioni commerciali e le 
fiacche prospettive per l’espansione degli utili per l’intero anno, a 
maggio abbiamo ridotto la nostra allocazione azionaria. Con 
qualche importante eccezione, siamo più negativi sulle azioni dei 
mercati emergenti che su quelle dei mercati sviluppati. 
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PROSPETTIVE FIACCHE PER LE AZIONI DEI MERCATI EMERGENTI, CON QUALCHE ECCEZIONE

 –Dopo avere dimostrato migliore tenuta durante il 
sell off globale del 4° trimestre 2018, la 
sovraperformance delle azioni dei mercati 
emergenti rispetto a quelle dei mercati sviluppati 
è venuta meno nel corso di quest’anno. 

 –Le revisioni al ribasso degli utili da inizio anno a 
questa parte hanno penalizzato le azioni in 
generale, ma la tendenza negativa è stata più 
pronunciata nei mercati emergenti, con un 
downgrade degli utili del 10,5% per l’indice MSCI EM 
rispetto allo 0,3% negli Stati Uniti e al 5,5% in 
Europa A . Le revisioni al ribasso degli utili negli 
ultimi due mesi sono inoltre diminuite per le azioni 
dei mercati sviluppati, ma non per le omologhe dei 
mercati emergenti.

 –I sondaggi indicano che i gestori di fondi negli ultimi 
mesi hanno sovrappesato le azioni dei mercati 
emergenti. Questo non è positivo da un punto di 
vista contrarian. Rispetto a quelle dei mercati 
sviluppati, le valutazioni delle azioni dei mercati 
emergenti non offrono attualmente punti 
d’ingresso interessanti. 

Nonostante il quadro complessivo piuttosto fosco, vi potrebbe essere 
qualche sviluppo positivo per alcune azioni dei mercati emergenti.  
La vittoria di Modi nelle elezioni generali indiane potrebbe facilitare  
la continuazione di riforme per sbloccare il potenziale di crescita del 
paese. In Cina, le autorità potrebbero stimolare ulteriormente  
l’economia qualora le tensioni commerciali dovessero accentuarsi, 
fornendo un sostegno alle azioni. 

AZIONI  DEI  MERCATI 
EMERGENTI

A

Nel 2019 le revisioni al ribasso degli utili sono diminuite per le azioni dei mercati sviluppati, ma non per le omologhe dei 
mercati emergenti 

Sources: Pictet WM-AAMR, Factset, 27 May 2019
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IL MERCATO INDIANO POTREBBE VENIRE SOSPINTO DAI RISULTATI ELETTORALI
 – Abbiamo un posizionamento sovrappesato sulle attività 
indiane, fiduciosi che la schiacciante vittoria del primo 
ministro uscente Narendra Modi nelle elezioni generali 
indiane porterà a ulteriori riforme economiche e a un 
aumento della spesa per beni capitali sia nel settore 
privato che in quello pubblico. 

 – Dato che l’India è meno esposta alle tensioni 
commerciali internazionali rispetto alla Cina, riteniamo 
che il recente rallentamento della crescita indiana A  
potrebbe finire in tempi brevi, come riflesso del venire 
meno dell’incertezza politica e degli interventi per 
contrastare la crescente disoccupazione e la flessione dei 
salari rurali. La Reserve Bank of India (RBI) potrebbe 
anche continuare a tagliare i tassi, visto che l’inflazione è 
inferiore rispetto al suo obiettivo B . Vi sono forti 
aspettative per una nuova spinta sulle privatizzazioni e 
sui contratti di lavoro formali (essenziali per la continua 
crescita della classe media).

 – Le valutazioni azionarie relativamente elevate in India 
possono essere giustificate dalla struttura del mercato 
azionario e dalla storia di crescita elevata e sostenibile 
del paese. Gli spread creditizi in India si sono ristretti, 
ma i tassi offerti rimangono interessanti.

Vediamo interessanti opportunità in India tra le moderne banche del 
settore privato che continuano a guadagnare quote di mercato a scapito 
delle rivali rurali e del settore pubblico, e nelle vendite al dettaglio, dove 
la rapida urbanizzazione e la crescita dello shopping online stanno 
iniziando a essere sfruttate. Le persistenti inefficienze di mercato hanno 
consentito ai gestori attivi di creare alfa nel mercato indiano in generale 
negli ultimi anni, in particolare nelle small e mid cap. 
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LE VALUTAZIONI ELEVATE CI RENDONO PRUDENTI SU ALCUNI SETTORI
 – A maggio l’indice MSCI World ha perso il 5,7% con  
il ritorno dell’avversione al rischio a causa 
dell’accentuazione delle tensioni commerciali tra Stati 
Uniti e Cina. Di conseguenza, i settori difensivi hanno 
sovraperformato, guidati dai servizi di pubblica utilità, 
dai beni di consumo di base e dalla salute. I primi due 
hanno persino registrato performance assolute 
positive. 

 – Il settore dei beni di consumo voluttuari è stato messo 
sotto pressione, poiché alcuni suoi settori come le 
apparecchiature, i macchinari e l’abbigliamento A   
sono particolarmente esposti alla recente retorica 
commerciale. Le case automobilistiche, sebbene non 
siano state assoggettate a dazi aggiuntivi, potrebbero 
risentire della diminuzione della domanda in Cina. Nel 
complesso rimaniamo prudenti sulle aziende dei beni di 
consumo voluttuari. 

 – Tra i settori difensivi, le valutazioni elevate stanno 
diventando un problema per alcune azioni dei beni  
di consumo di base che fungono da rifugio per gli 
investitori, e questo ci rende particolarmente selettivi. 
Nel settore della salute siamo molto prudenti sui 
produttori di farmaci, per il rischio che l’indicizzazione 
internazionale dei prezzi diventi una realtà. 
Approfitteremo della recente correzione per acquistare le 
azioni della tecnologia e dei dispositivi medicali B .

Nell’attuale contesto mutevole e complesso, la selettività delle 
azioni è cruciale. Anche se le azioni value sono molto convenienti, 
continuiamo a preferire le società con crescita degli utili 
superiore che a nostro avviso sovraperformeranno in questa fase 
del ciclo.
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CONCLUSIONI

 – Viste le nostre nuove previsioni sul percorso di politica 
monetaria della Federal reserve statunitense (Fed) e della 
Banca centrale europea (BCE), abbiamo nuovamente 
abbassato la nostra stima sul tasso degli US Treasury a 
fine anno dal 2,8% al 2,5% A e dei Bund tedeschi a 10 
anni dallo 0,3% allo 0,1% B . 

 – L’aumento delle incertezze globali e il fragile momentum 
economico limitano la possibilità di aumento dei tassi dei 
titoli di Stato più sicuri, a meno che le tensioni commerciali 
imprevedibilmente non svaniscano. I partecipanti dei 
mercati continuano comunque a scontare un maggior 
numero di tagli dei tassi da parte della Fed rispetto a noi 
(più di tre rispetto a due nel nostro scenario) e anche 
tagli dei tassi da parte della BCE entro fine 2020 (mentre 
a nostro avviso non ve ne sarà nessuno). 

 – Con l’avanzare dell’anno, un rimbalzo dell’inflazione di 
base negli Stati Uniti e nell’eurozona e l’orientamento 
accomodante delle banche centrali potrebbero comunque 
fare salire le aspettative di inflazione e tornare a fare 
aumentare i tassi sovrani a lungo termine. In alternativa, 
in caso di un rallentamento più pronunciato, il tasso sugli 
US Treasury a 10 anni potrebbe scendere al 2,0% e 
quello sui Bund tedeschi a 10 anni al -0.3%, come nel 
nostro scenario negativo. 

Per tenere conto delle nostre nuove previsioni sulla politica 
monetaria, abbiamo nuovamente abbassato le nostre previsioni 
centrali di fine anno per il tasso degli US Treasury a 10 anni e per 
quello dei Bund tedeschi di pari scadenza. Restiamo sottopesati 
sui titoli di Stato core dell’eurozona a causa dei tassi negativi, ma 
neutrali sugli US Treasury in virtù dei tassi comparabilmente più 
elevati da loro offerti.
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Il tasso dei Bund tedeschi a 10 anni è tornato in terreno negativo
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RIMANIAMO FOCALIZZATI SULLA QUALITÀ

CONCLUSIONI

 – Siamo passati da sottopesati a neutrali sulle obbligazioni 
investment grade globali, come conseguenza dello 
stesso cambiamento di posizionamento sulle IG 
statunitensi. Il continuo calo dei tassi dei titoli di Stato più 
sicuri e la loro duration relativamente lunga hanno 
consentito alle obbligazioni IG statunitensi di ottenere una 
performance positiva a maggio (anche se l’allargamento 
degli spread ha penalizzato la performance relativa, come 
evidenziato dai loro rendimenti aggiuntivi negativi) A . 

 – In considerazione del pericolo di mercati sempre più 
turbolenti, continuiamo a preferire le obbligazioni societarie 
di migliore qualità. L’attuale incertezza limita inoltre il 
rischio di un brusco aumento dei tassi dei titoli di Stato 
più sicuri, e ci rende più fiduciosi sulle obbligazioni IG a 
più lunga scadenza e più robuste. 

 – I mercati finanziari continueranno probabilmente a essere 
volatili per tutta l’estate. Gli spread dell’high yield 
dovrebbero pertanto continuare a sottoperformare 
rispetto a quelli delle omologhe IG con l’allargamento 
degli spread B . I possibili tagli «prudenziali» dei tassi 
da parte della Federal reserve nel corso dell’anno 
potrebbero sostenere il ciclo economico statunitensi, 
facendo nuovamente scendere gli spread dell’IG.

Tenendo conto dell’allargamento degli spread e dell’attenuazione 
del rischio di duration, siamo passati da sottopesati a neutrali sulle 
obbligazioni investment grade globali, come conseguenza del 
nostro cambiamento da sottopesato a neutrale sulle obbligazioni 
IG statunitensi.

3

2

1

0

-1

-2

-3 US HY US IG Euro HY Euro IG

-0.9

-2.1

-1.1 -1.2

-0.2

-0.9

-1.6

1.0

2.6

1.5

10-year US
Treasury

10-year 
German 
Bund*

One month total return (%)
One month excess return (%)

% 5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Average US since 2010
US HY/IG spread ratio

HY relatively 
cheaper than IG

Average EU since 2010
EU HY/IG spread ratio

%

I rendimenti complessivi e i rendimenti aggiuntivi mostrano 
una migliore tenuta dell’IG rispetto all’HY a maggio1

Source: Pictet Wealth Management AA&MR, Factset, 30 May 2019

Le obbligazioni HY stanno sottoperformando rispetto  
alle IG: spread ratio HY e IG statunitensi ed europee 

Source: Pictet Wealth Management AA&MR, Factset, 30 May 2019

1 Returns based on ICE Bank of America Merrill Lynch indices. Excess returns for credit 
are calculated by subtracting performance with core sovereign bonds of same duration.
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ASSET CLASS TIME HORIZON

EQUITIES INDEXES CURRENT DEC 2018 DEC 2019E

S&P 500 2752 2507 3000
Stoxx 600 369 338 395
Euro Stoxx 358 328 388

CAC 40 5208 4731 5450
DAX 30 11727 10559 12200
MSCI Italy 54 51 57
IBEX 35 9004 8540 9600

MSCI EM (USD) 998 966 1080
MSCI China (HKD) 74 71 83
MSCI India (INR) 1356 1263 1350

TOPIX 1512 1494 1770
SMI 9524 8429 9800

INTEREST RATES (IN %) CURRENT DEC 2018 DEC 2019E

Switzerland – Deposit rate -0.75 -0.75 -0.75
Switzerland – 10 year -0.48 -0.25 -0.10
Euro area – Refi rate 0.00 0.00 0.00
Euro area – Deposit rate -0.40 -0.40 -0.40
Germany – 10 year -0.20 0.24 0.10
France – 10 year 0.21 0.71 0.50
Italy – 10 year 2.67 2.74 2.60
Spain – 10 year 0.72 1.42 1.30
US – Fed rate (mid range) 2.38 2.38 2.13
US – 10 year 2.12 2.68 2.50
UK – Repo rate 0.75 0.75 0.75
UK – 10 year 0.89 1.28 1.20
Japan – Deposit rate -0.10 -0.10 -0.10
Japan – 10 year -0.09 0.00 0.15
EM sovereign (local currency)** 6.06 6.46 6.50

CREDIT SPREADS (IN BP)* CURRENT DEC 2018 DEC 2019E

European IG 129 154 110
European HY 432 506 370
US IG 135 159 120
US HY 459 533 400
EM Corporates (USD)** 333 358 300

ASSET CLASS TIME HORIZON

FOREIGN EXCHANGE CURRENT DEC 2018 DEC 2019E

EUR/USD 1.12 1.15 1.13
EUR/CHF 1.12 1.13 1.11
USD/CHF 1.00 0.98 0.98
GBP/USD 1.26 1.28 1.24
USD/JPY 108 110 105

COMMODITIES CURRENT DEC 2018 DEC 2019E

Gold 1306 1283 1340
Oil (WTI) 54 45 55

GDP GROWTH RATES CURRENT 2018 2019E

US 3.2% 2.9% 2.2%
Euro area 1.2% 1.8% 1.4%
UK 1.4% 1.4% 1.1%
Switzerland 1.4% 2.5% 1.3%
Japan 1.3% 0.8% 0.8%
China 6.8% 6.6% 6.3%
World 3.9% 3.7% 3.3%

CONSUMER PRICE INFLATION CURRENT 2018 2019E

US (core PCE) 1.6% 1.9% 1.9%
Euro area (headline HICP) 1.2% 1.7% 1.3%
UK (headline CPI) 1.9% 2.5% 2.3%
Switzerland (headline CPI) 0.7% 0.9% 0.6%
Japan (core CPI) 0.9% 0.8% 0.8%
China (headline CPI) 1.8% 2.1% 2.0%
World (headline HICP) 4.9% 4.2% 4.1%
  

Source: Bloomberg, Factset, Eikon, AA&MR

Source: Bloomberg, Factset, Eikon, AA&MR

5 year asset class performance in EUR (%)
2014 2015 2016 2017 2018

EUR Gvt 8.5 1.5 1.9 0.6 0.4
EUR Investment Grade 5.3 0.6 3.5 1.7 -0.6
EUR High Yield 5.3 0.7 9.1 6.7 -3.6
Stoxx 600 7.2 9.6 1.7 10.6 -10.8
MSCI Emerging Markets 11.4 -5.2 14.5 20.6 -10.3
Barclays Commodity Index -9.0 -17.2 18.5 -5.7 -7.6
Gold 11.9 -0.2 12.2 -1.1 3.3
Emerging Debt Local Currency 7.4 -5.2 13.2 1.2 -1.5
MSCI World EUR 20.1 11.0 11.4 8.1 -3.6
Hedge Funds hedged in EUR 3.3 -0.5 -0.4 6.0 -6.6
Corporate Emerging Markets  
hedged in EUR

4.9 0.9 8.5 6.2 -4.3

5 year asset class performance in CHF (%)
2014 2015 2016 2017 2018

Swiss Gvt 3.0 1.9 0.0 -0.6 0.5
CHF Investment Grade 1.5 0.4 0.5 0.0 -0.1
EUR High Yield 3.4 -8.9 7.5 16.5 -7.2
SMI Total Return 12.9 1.2 -3.4 17.9 -7.0
MSCI Emerging Markets 9.3 -14.3 12.9 31.6 -13.6
Barclays Commodity Index -10.7 -25.1 16.8 2.9 -11.0
Gold 9.7 -9.8 10.6 8.0 -0.6
Stoxx 600 5.2 -0.9 0.3 20.7 -14.1
Emerging Debt Local Currency 5.3 -14.3 11.6 10.5 -5.1
MSCI World CHF 17.9 0.4 9.8 18.0 -7.1
Hedge Funds hedged in CHF 3.2 -1.2 -0.8 5.6 -7.0
Corporate Emerging Markets  
hedged in CHF

4.7 -0.1 7.8 5.6 -4.8

5 year asset class performance in USD (%)
2014 2015 2016 2017 2018

US Gvt 2.9 1.3 1.1 1.1 1.4
US Investment Grade 3.1 1.5 3.6 3.4 0.4
US High Yield 2.5 -4.6 17.5 7.5 -2.3
S&P 500 13.0 0.7 11.2 21.1 -4.9
MSCI Emerging Markets -2.2 -14.9 11.2 37.3 -14.6
Barclays Commodity Index -20.1 -25.6 15.0 7.3 -12.0
Gold -1.8 -10.4 9.0 12.6 -1.7
Emerging Debt Local Currency -5.7 -14.9 9.9 15.2 -6.2
MSCI World USD 5.5 -0.3 8.2 23.1 -8.2
Hedge Funds 3.4 -0.3 0.5 7.8 -3.9
Corporate Emerging Markets 5.0 1.3 9.7 8.0 -1.6

Source: Pictet WM-CIO Office, Thomson Reuters

INDICATORI ECONOMICI E STIME DI PICTET WEALTH MANAGEMENT (E) 
(al 3 guigno 2019)***

* Bank of America Merill Lynch indices
** JP Morgan indices
*** Le performance del passato o le previsioni non sono una indicazione dei rendimenti futuri.

PERFORMANCE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ 
NEGLI ULTIMI 5 ANNI
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DISCLAIMER

La presente comunicazione di marketing non è destinata alle persone aventi cittadinanza, residenza 
o domicilio, o alle entità registrate in un Paese o in una giurisdizione in cui la sua distribuzione, 
pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con le norme di legge o regolamentari 
in vigore. 

Le informazioni, i dati e le analisi forniti in questo documento hanno finalità esclusivamente informative. 
Essi non comportano alcun tipo di raccomandazione, sia generale che concepita per le circostanze 
personali di una persona specifica. Se non diversamente espressamente indicato, tutte le informazioni 
di prezzo sono puramente indicative. Nessuna entità del Gruppo Pictet può essere ritenuta responsabile 
degli stessi, ed essi non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l’acquisto, la vendita o la 
sottoscrizione di titoli o altri strumenti finanziari. Le informazioni contenute in questo documento non sono 
il risultato di una analisi finanziaria secondo la definizione delle Direttive sull’indipendenza della ricerca 
finanziaria pubblicate dall’Associazione svizzera dei banchieri, o di una ricerca d’investimento secondo 
le disposizioni della normativa MiFID europea. Anche se tutte le informazioni e le opinioni espresse in 
questo documento sono state ottenute da fonti ritenute affidabili e in buona fede, non si rilascia alcuna 
dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla loro accuratezza o completezza. 

Ad eccezione degli obblighi che una entità del Gruppo Pictet può avere nei confronti del destinatario, 
il destinatario è tenuto a stabilire se la transazione è adeguata rispetto agli obiettivi individuali e a 
valutare in modo indipendente, con l’ausilio di un consulente professionale, i rischi finanziari specifici 
nonché le conseguenze legali, regolamentari, creditizie, fiscali e contabili della stessa.

Le informazioni, le opinioni e le stime riportate nel presente documento riflettono inoltre una valutazione 
alla data della pubblicazione originaria e possono essere modificate senza preavviso. La Banca non 
ha alcun obbligo di aggiornare o mantenere aggiornate le informazioni qui contenute. Il valore e il 
reddito dei titoli o degli strumenti finanziari qui menzionati sono basati su corsi ottenuti dalle fonti di 
informazioni finanziarie d’uso e possono subire fluttuazioni. Il valore di mercato può essere influenzato 
da cambiamenti nei fattori economici, finanziari o politici, dalle oscillazioni dei cambi, dalla vita residua, 
dalle condizioni di mercato e dalla volatilità, o dalla qualità creditizia dell’emittente o dell’emittente di 
riferimento. Alcuni investimenti possono non essere prontamente realizzabili a causa dell’illiquidità del 
relativo mercato. I tassi di cambio possono inoltre influire positivamente o negativamente sul valore, sul 
prezzo o sul reddito dei titoli o degli investimenti ad essi relativi menzionati nel presente documento. 
Quando si investe sui mercati emergenti, si deve tenere presente che la situazione politica ed economica 
di questi Paesi è molto più instabile rispetto ai Paesi industrializzati. Essi sono molto più esposti ai rischi 
di improvvisi cambiamenti politici e crisi economiche. 

Le performance del passato non devono essere considerate come una indicazione o una garanzia dei 
rendimenti futuri, e le persone destinatarie del presente documento sono interamente responsabili 
dei loro eventuali investimenti. Non viene fornita alcuna garanzia esplicita o implicita in merito alle 
performance future. Le previsioni non sono un indicatore affidabile delle performance future.

Il contenuto del presente documento può essere letto e/o utilizzato solo dalla persona cui è indirizzato. 
Il Gruppo Pictet non è responsabile per l’utilizzo, la trasmissione o l’elaborazione del contenuto del 
presente documento. Di conseguenza, qualsiasi forma di riproduzione, copia, divulgazione, modifica 
e/o pubblicazione del contenuto è sotto la responsabilità esclusiva del destinatario del documento, a 
completo discarico del Gruppo Pictet. Il destinatario del presente documento si impegna a rispettare 
tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nelle giurisdizioni in cui utilizza le informazioni qui 
riprodotte.

Il presente documento è emesso da Banque Pictet & Cie SA. Questa pubblicazione e il suo contenuto possono 
essere citati, a condizione che venga indicata la fonte. Tutti i diritti riservati. Copyright 2019

Banque Pictet & Cie SA è una società di diritto svizzero, autorizzata e soggetta alla regolamentazione 
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
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SIX: “SIX Swiss Exchange AG (“SIX Swiss Exchange”) is the source of the relevant SIX 
indices as mentioned in the applicable reporting or publications of the Pictet group 
and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any 
way in the creation of any reported information and does not give any warranty and 
excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) – including 
without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, time-
liness, and fitness for any purpose – with respect to any reported information or in 
relation to any errors, omissions or interruptions in the relevant index or its data. Any 
dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss 
Exchange is prohibited.” 

MSCI: The MSCI information may only be used for your internal use, may not be repro-
duced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a compo-
nent of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information 
is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain 
from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. His-
torical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any 
future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided 
on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use 
made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved 
in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, 
the “MSCI Parties ‘’) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, 
any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement. 
merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. 
Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any lia-
bility for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, 
without limitation, fast profits) or any other damages. (www.msci.com)

FTSE: “ FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2018. “FTSE®” is a trade mark of 
the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited 
under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its 
licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in 
the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any 
FTSE indices, ratings and / or data underlying data contained in this communication. No 
further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. 
FTSE does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.”

RUSSELL: Frank Russell Company (“Russell”) is the source and owner of the trade-
marks, service marks and copyrights related to the Russell Indexes. Russell® is a 
trademark of Frank Russell Company. Neither Russell nor its licensors accept any 
liability for any errors or omissions in the Russell Indexes and / or Russell ratings or 
underlying data and no party may rely on any Russell Indexes and / or Russell ratings 
and / or underlying data contained in this communication. No further distribution of 
Russell Data is permitted without Russell’s express written consent. Russell does not 
promote, sponsor or endorse the content of this communication.“

FTSE/CITI: “Source: FTSE Fixed Income LLC (“FTSE FI”) © FTSE FI 2018. “FTSE®” 
is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE 
FI under license. All rights in the FTSE FI indices vest in FTSE FI and/or its licensors. 
Neither FTSE FI nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the 
FTSE FI indices or underlying data and no party may rely on any FTSE FI indices or un-
derlying data contained in this communication. No further distribution of FTSE FI data 
is permitted without FTSE FI’s express written consent. FTSE FI does not promote, 
sponsor or endorse the content of this communication.”

JPMORGAN: “Information has been obtained from sources believed to be reliable but 
J.P. Morgan does not warrant its completeness or accuracy. The Index is used with 
permission. The Index may not be copied, used, or distributed without J.P. Morgan’s 
prior written approval. Copyright 2017, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.”

BLOOMBERG-BARCLAYS: Bloomberg Index Services Limited

STOXX: “STOXX Limited (“STOXX”) is the source of The relevant STOXX indices as 
mentioned in the applicable reporting or publications of the Pictet group and the 
data comprised therein. STOXX has not been involved in any way in the creation of 
any reported information and does not give any warranty and excludes any liability 
whatsoever (whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the 
accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any 
purpose – with respect to any reported information or in relation to any errors, omis-
sions or interruptions in the relevant STOXX indices as mentioned in the applicable 
reporting or publications of the Pictet group or its data. Any dissemination or further 
distribution of any such in-formation pertaining to STOXX is prohibited.”

MARKIT:”Copyright 2018, Markit Economics Limited. All rights reserved and all Intel-
lectual property rights retained by Markit Economics Limited.” 

RICI/RICI-Beeland: Rogers International Commodity Index®. “Jim Rogers”, “James 
Beeland Rogers, Jr.”, and “Rogers” are trademarks and service marks of, and “Rogers 
International Commodity Index” and “RICI” are registered service marks of, Beeland 
Interests, Inc., which is owned and controlled by James Beeland Rogers, Jr., and are 
used subject to license. The personal names and likeness of Jim Rogers/James Bee-
land Rogers, Jr. are owned and licensed by James Beeland Rogers, Jr. Products based 
on or linked to the Rogers International Commodity Index® or any sub-index thereof 
are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Beeland Interests, Inc. (“Beeland 
Interests”) or James Beeland Rogers, Jr. Neither Beeland Interests nor James Beeland 
Rogers, Jr. makes any representation or warranty, express or implied, nor accepts any 
responsibility, regarding the accuracy or completeness of this website, or the advis-
ability of investing in securities or commodities generally, or in products based on or 
linked to the Rogers International Commodity Index® or any sub-index thereof or in 
futures particularly.

TOPIX: The TOPIX Index Value and the TOPIX Marks are subject to the proprietary rights 
owned by Tokyo Stock Exchange, Inc. and Tokyo Stock Exchange, Inc. owns all rights 
and know-how relating to the TOPIX such as calculation, publication and use of the 
TOPIX Index Value and relating to the TOPIX Marks. No Product is in any way sponsored, 
endorsed or promoted by Tokyo Stock Exchange, Inc. 

EMMI-EURIBOR: Euribor®, Eonia® and Eurepo® are registered trademarks of EMMI 
a.i.s.b.l. All rights reserved. All use of these names must indicate that the index is a 
registered trademark.

NOMURA: The intellectual property rights and any other rights, in the Nomura indices 
belong to Nomura Securities Co., Ltd. (“Nomura”). Nomura does not guarantee accu-
racy, completeness, reliability, usefulness, marketability, merchantability or fitness of 
the Index, and does not account for business activities or services that Pictet group 
undertakes with the use of the Index.

S&P DOW JONES: The “relevant S&P Dow Jones indices as mentioned in the applicable 
reporting or publications of the Pictet group” is a product of S&P Dow Jones Indices 
LLC, a division of S&P Global, or its affiliates (“SPDJI”) and Third Party Licensor, and 
has been licensed for use by Pictet group. Standard & Poor’s® and S&P® are regis-
tered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC, a division of S&P Global 
(“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC 
(“Dow Jones”); Third Party Licensor Trademarks are trademarks of the Third Party 
Licensor and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed 
for certain purposes by Pictet group. It is not possible to invest directly in an index. 
The relevant product of the Pictet group are not sponsored, endorsed, sold or promoted 
by SPDJI, Dow Jones, S&P, any of their respective affiliates (collectively, “S&P Dow 
Jones Indices”) or Third Party Licensor. Neither S&P Dow Jones Indices nor Third Party 
Licensor make any representation or warranty, express or implied, to the owners of 
the relevant product of the Pictet group or any member of the public regarding the 
advisability of investing in securities generally or in The relevant product of the Pictet 
group particularly or the ability of the relevant S&P Dow Jones indices as mentioned 
in the applicable reporting or publications of the Pictet group to track general market 
performance. Past performance of an index is not an indication or guarantee of future 
results. S&P Dow Jones Indices and Third Party Licensor only relationship to Pictet 
Group with respect to the relevant S&P Dow Jones indices as mentioned in the ap-
plicable reporting or publications of the Pictet group is the licensing of the Index and 
certain trademarks, service marks and/or trade names of S&P Dow Jones Indices and/
or its licensors. The relevant S&P Dow Jones indices as mentioned in the applicable 
reporting or publications of the Pictet group is determined, composed and calculated 
by S&P Dow Jones Indices or Third Party Licensor without regard to Pictet Group or the 
relevant product of the Pictet group. S&P Dow Jones Indices and Third Party Licensor 
have no obligation to take the needs of Pictet Group or the owners of The relevant 
product of the Pictet group into consideration in determining, composing or calculat-
ing the relevant S&P Dow Jones indices as mentioned in the applicable reporting or 
publications of the Pictet group. Neither S&P Dow Jones Indices nor Third Party Licen-
sors are responsible for and have not participated in the determination of the prices, 
and amount of the relevant product of the Pictet group or the timing of the issuance or 
sale of The relevant product of the Pictet group in the determination or calculation of 
the equation by which the relevant product of the Pictet group is to be converted into 
cash, surrendered or redeemed, as the case may be. S&P Dow Jones Indices and Third 
Party Licensor have no obligation or liability in connection with the administration, 
marketing or trading of the relevant product of the Pictet group . There is no assurance 

that investment products based on the relevant S&P Dow Jones indices as mentioned 
in the applicable reporting or publications of the Pictet group will accurately track 
index performance or provide positive investment returns. S&P Dow Jones Indices LLC 
is not an investment or tax advisor. A tax advisor should be consulted to evaluate the 
impact of any tax-exempt securities on portfolios and the tax consequences of making 
any particular investment decision. Inclusion of a security within an index is not a 
recommendation by S&P Dow Jones Indices to buy, sell, or hold such security, nor is it 
considered to be investment advice. 

NEITHER S&P DOW JONES INDICES NOR THIRD PARTY LICENSOR GUARANTEES THE 
ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDICES 
OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMU-
NICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES AND THIRD PARTY 
LICENSOR SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, 
OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES AND THIRD PARTY LICEN-
SOR MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL 
WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR 
USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY PICTET GROUP, OWNERS OF THE REL-
EVANT PRODUCT OF PICTET GROUP, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE 
USE OF THE INDICES OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT 
LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES 
INDICES OR THIRD PARTY LICENSOR BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCI-
DENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, 
LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBLITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, 
TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THERE ARE NO THIRD PARTY BENEFICIARIES 
OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN S&P DOW JONES INDICES AND 
PICTET GROUP, OTHER THAN THE LICENSORS OF S&P DOW JONES INDICES.

NASDAQ: Nasdaq®, The relevant NASDAQ indices as mentioned in the applicable 
reporting or publications of the Pictet group , are registered trademarks of Nasdaq, 
Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed 
for use by Pictet Group.

HFR: © 2018 Hedge Fund Research, Inc. - All rights reserved. HFR®, HFRI®, HFRX®, 
HFRQ®, HFRU®, HFRL®, HFR PortfolioScope®, WWW.HEDGEFUNDRESEARCH.COM®, 
HEDGE FUND RESEARCH®, HFR IndexScope™, and HFR Risk Parity Indices™ are the 
trademarks of Hedge Fund Research, Inc.This information is obtained from sources that 
Hedge Fund Research, Inc. considers to be reliable; however, no representation is made 
as to, and no responsibility or liability is accepted for, the accuracy or completeness of 
the information. Information contained herein is subject to change at any time without 
notice. It is not possible to invest directly in a financial index. Exposure represented by 
an index is available through instruments based on that index. HFR does not sponsor, 
endorse, sell, promote or manage any investment products.

EURONEXT: “©2018 Euronext N.V. All Rights Reserved. The information, data, analysis 
and Information contained herein (i) include the proprietary information of Euronext and 
its content providers, (ii) may not be copied or further disseminated except as specif-
ically authorized, (iii) do not constitute investment advice, (iv) are provided solely for 
informational purposes and (v) are not warranted to be complete, accurate or timely.”

ICE-BofA MERRIL LYNCH: ICE Data Indices, LLC (“ICE DATA”), is used with permission. 
ICE DATA, ITS AFFILIATES AND THEIR RESPECTIVE THIRD PARTY SUPPLIERS DISCLAIM 
ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/OR IMPLIED, IN-
CLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY DATA INCLUDED 
IN, RELATED TO, OR DERIVED THEREFROM. NEITHER ICE DATA, ITS AFFILIATES OR 
THEIR RESPECTIVE THIRD PARTY PROVIDERS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAM-
AGES OR LIABILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR 
COMPLETENESS OF THE INDICES OR THE INDEX DATA OR ANY COMPONENT THEREOF, 
AND THE INDICES AND INDEX DATA AND ALL COMPONENTS THEREOF ARE PROVIDED 
ON AN “AS IS” BASIS AND YOUR USE IS AT YOUR OWN RISK. ICE DATA, ITS AFFILIATES 
AND THEIR RESPECTIVE THIRD PARTY SUPPLIERS DO NOT SPONSOR, ENDORSE, OR 
RECOMMEND PICTET GROUP, OR ANY OF ITS PRODUCTS OR SERVICES.

ICE-LIBOR: The index data referenced herein is the property of ICE Data Indices, LLC, 
its affiliates (“ICE Data”) and/or its Third Party Suppliers and has been licensed for 
use by Pictet group. ICE Data and its Third Party Suppliers accept no liability in con-
nection with its use. 

CME: ‘Used with permission from CME Group Inc. 2018’

Per maggiori informazioni, potete contattare:

Pictet Wealth Management
Route des Acacias 60
1211 Ginevra 73
www.group.pictet

CÉSAR PÉREZ RUIZ
Head of Investments & CIO

CHRISTOPHE DONAY 
Responsabile dell’asset allocation e della ricerca 
macroeconomica

Aggiungete Pictet Wealth Management al vostro feed 
LinkedIn per ricevere le nostre pubblicazioni.

linkedin.com/company/pictet-wealth-management 

Seguiteci su twitter per i frequenti e approfonditi 
aggiornamenti da parte dei nostri analisti e specialisti 
degli investimenti.

twitter.com/pictetwm

Abbonatevi al nostro canale YouTube per ricevere le più 
recenti interviste con gli specialisti di Pictet in merito alle 
strategie d’investimento e alla macroeconomia.

youtube.com/pictetwm

Seguite Pictet Wealth Management sul nostro blog.

perspectives.pictet.com


