
Prospettive

PROSPETTIVE GIUGNO / LUGLIO 2019

Speciale Orizzonte   
Le prospettive rimangono fiacche per la maggior parte delle 

classi di attività tradizionali, non aiutate dall’impatto del 
populismo. Questo è vero in particolare per i titoli di Stato 

rifugio nei mercati sviluppati. L’andamento delle azioni dovrebbe 
essere migliore, ma i rendimenti complessivi nominali annui 

attesi a 10 anni in moneta locale di tutte le attività saranno  
al di sotto delle medie mobili dal 1950.

Strategia d’investimento –  pagine 3-6

Il tono è positivo fintanto che gli incidenti 
verranno evitati
Lo spazio di manovra nella politica 
economica può favorire solo pochi mercati

Speciale Orizzonte –  pagine 6-18

Cina e azioni dei mercati emergenti:  
le sfide in vista
L’economia statunitense è strutturalmente 
solida
Le ombre incombenti sull’Europa e sul 
Giappone
Le strade da esplorare nell’asset allocation 
strategica
Poche eccezioni di rilievo in un quadro di 
rendimenti attesi generalmente più bassi
La «normalizzazione» della politica 
monetaria potrebbe semplicemente non 
verificarsi
I nostri scenari di rischio economico 
principale e alternativo

Focus regionale –  pagina 19

Verso la giapponesizzazione dell’Europa?

Pictet e il futuro  –  pagina 21

Un approccio sistematico per valutare le 
politiche e le pratiche ESG dei gestori di fondi





PROSPETTIVE  GIUGNO / LUGLIO 2019

STRATEGIA D’INVESTIMENTO

CÉSAR PÉREZ RUIZ 
Head of Investments and CIO 

Pictet Wealth Management

IL TONO È POSITIVO 
FINTANTO CHE GLI 

INCIDENTI VERRANNO 
EVITATI

Imercati sono saliti a nuovi massimi dopo avere completato la loro ripresa più 
rapida. Lo scorso anno ai mercati erano servite 14 settimane per scendere 

dai massimi ai minimi. Ne sono poi bastate 17 per rivedere quei massimi. Il 
mercato rialzista decennale continua, grazie soprattutto al supporto delle 
banche centrali, in particolare l’inversione in senso accomodante della Fed. 
Le azioni di qualità e growth hanno sovraperformato dall’inizio dell’anno e la 
nostra preferenza è sempre andata alle imprese con potere di pricing. 

Guardando avanti, monitoreremo attentamente tre aspetti.  

1. L’azione delle banche centrali, per capire se queste continueranno a 
supportare i mercati, forse anche con tagli dei tassi in questa fase del ciclo. 
Le aspettative di inflazione sono l’indicatore chiave a questo riguardo. Più 
specificamente, l’inflazione forward cinque anni su cinque anni di Draghi, 
che misura il tasso di inflazione atteso su periodi di cinque anni a partire 
tra cinque anni. Il nostro scenario centrale continua a non contemplare 
tagli dei tassi da parte della Fed e della BCE per quest’anno, almeno fino a 
quando le aspettative inflazionistiche non scenderanno. 

2. Si assiste a una discrepanza significativa dei rendimenti e degli utili 
attesi tra il settore manifatturiero e quello dei servizi, con il primo più 
influenzato dalla domanda esterna e il secondo da quella domestica. I 
settori manifatturieri sono stati in territorio di recessione in alcuni paesi, 
mentre l’andamento di quelli dei servizi rimane buono. Questo è il motivo 
per cui alcuni dei mercati che avrebbero dovuto beneficiare di questa 
ripresa, come la Corea del Sud e Taiwan, non lo hanno fatto. In questo 
contesto, vogliamo investire in paesi che stanno puntando sull’espansione 
fiscale con un focus sullo stimolo interno che si tradurrà in spesa dei 
consumatori - come gli Stati Uniti, la Cina e ora potenzialmente la Francia, 
dopo le recenti riforme di Macron. 

3. Le revisioni negative degli utili sono terminate e la stagione dei bilanci 
del 1° trimestre ha fornito un supporto maggiore del previsto. Gli utili per 
il 2019 sono stati rivisti leggermente al rialzo, in particolare nel settore 
dell’energia. Con l’ampiezza degli utili che inizia a orientarsi in direzione 
positiva in alcuni paesi, i mercati potrebbero stabilizzarsi e forse finire 
l’anno su livelli più alti. Le valutazioni sono però sempre più elevate, 
attualmente al fair value rispetto alle obbligazioni a lungo termine.  

Visto il rally dei titoli comportanti rischio di credito finora nel 2019, è venuto 
il momento di scegliere la qualità e la duration breve nella componente 
obbligazionaria del portafoglio. Continuiamo a essere molto positivi sugli 
hedge fund e sugli investimenti alternativi. Con la diminuzione delle 
correlazioni, sta diventando un mercato di stock picker, dove la selezione dei 
singoli titoli migliori è cruciale per aggiungere alfa.  

Il rialzo è stato troppo rapido e pertanto un consolidamento appare inevitabile. 
Approfittando delle attuali condizioni di bassa volatilità, abbiamo aggiunto 
protezione ai portafogli per fronteggiare eventuali incidenti di percorso. 
Questi potrebbero verificarsi sotto forma di una escalation delle tensioni con 
l’Iran, di un ulteriore e pronunciato peggioramento delle tensioni commerciali 
internazionali o di altre battute d’arresto similari nelle prossime settimane. 
Se però si riuscirà a evitare i problemi, le prospettive per il resto dell’anno sono 
positive.

«Con la diminuzione 
delle correlazioni, sta 

diventando un mercato 
di stock picker, dove la 

selezione dei singoli titoli 
migliori è cruciale per 

aggiungere alfa»
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In sintesi
Le condizioni dei mercati azionari migliorano
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LE REVISIONI DEGLI UTILI SU SCALA GLOBALE RITORNANO IN TERRITORIO POSITIVO*

LA VOLATILITÀ IMPLICITA DEI CAMBI SCENDE AL MINIMO DAL 2014I catalizzatori per il mercato dei cambi 
nell’attuale contesto wait and see 
sono molto pochi. Al 6,16%,  la volati-
lità implicita delle principali monete 
contro dollaro è la più bassa dal 2014. 
Quanto questo nuovo orientamento 
accomodante abbia compresso la vola-
tilità dei cambi è visibile anche dalla 
forte discesa della volatilità sull’op-
zione EUR/USD a 1 mese at the money 
dall’inizio dell’anno.

Il Citigroup Global Earnings Revision 
Index ha recuperato tutto il terreno 
perso durante nove mesi in cui le revi-
sioni al ribasso degli utili sono state più 
numerose delle revisioni al rialzo. Ora 
le revisioni al rialzo degli analisti supe-
rano di poco quelle al ribasso. Dopo 
una stagione degli utili del 1° trimestre 
migliore delle attese, gli analisti stanno 
alzando le loro stime. Gli ultimi eventi 
nei negoziati sul commercio interna-
zionale ci inducono però a restare pru-
denti sulle azioni.
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Lo spazio di manovra nella 
politica economica può 
favorire solo pochi mercati

STRATEGIA D’INVESTIMENTO

VALUTAZIONI DEI MERCATI AZIONARI E SPAZIO DI MANOVRA FISCALE E MONETARIO

Visti i tassi d’interesse già ai 
minimi storici e l’ingente 

ammontare di debito accumulato, le 
autorità non hanno molto spazio per 
allentare ulteriormente la politica 
economica. La situazione è comun-
que diversa da paese a paese. Secondo 
la nostra analisi, paesi come la Sviz-
zera, la Corea e la Repubblica Ceca 
hanno ancora spazio per misure sia 
monetarie che di bilancio, con i tassi 
d’interesse al di sotto delle medie sto-
riche e rapporti debito pubblico/PIL 
inferiori al 60%. Altri (Stati Uniti, 
Canada, Regno Unito, Francia) hanno 
ancora spazio monetario ma scarso 
spazio fiscale, mentre il Brasile e 

l’Ungheria sembrano non disporre 
più di leve fiscali o monetarie per sti-
molare la loro economia. 

Negli Stati Uniti, sebbene i tagli 
delle imposte decisi da Trump a 
fine 2017 avessero indebolito le 
finanze pubbliche, la crescita econo-
mica è stata migliore che nella mag-
gior parte del mondo sviluppato e la 
disoccupazione è scesa sotto il 4%. 
Questa situazione ha acceso il dibat-
tito intorno alla teoria monetaria 
moderna (MMT), che sostiene che 
dato che la moneta rimane monopo-
lio pubblico e che gli Stati Uniti sono 
in grado di indebitarsi nella propria 
moneta, il livello del deficit pubblico 
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Con il ciclo economico ormai maturo, vale la pena di considerare 
le possibili evoluzioni nella politica economica, poiché è probabile 
che le banche centrali e i governi faranno tutto il possibile per 
prolungare il rialzo dei mercati azionari e la crescita economica. 
Questo vale in particolare per gli Stati Uniti, con l’avvicinarsi 
delle elezioni presidenziali del 2020.  
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non costituisce un problema. In que-
ste circostanze, la politica di bilan-
cio dovrebbe sostituirsi alla politica 
monetaria nella gestione dell’in-
flazione e dell’economia. I paladini 
della MMT argomentano che i cam-
biamenti nelle imposte e nella spesa 
hanno un impatto più rapido e più 
prevedibile sull’economia rispetto 
ai tassi di riferimento della banca 
centrale. Potrebbero avere in parte  
ragione: a questi livelli bassi dei 
tassi, una nuova dose di tassi d’inte-
resse negativi e di quantitive easing 
potrebbe essere poco efficace in caso 
di una nuova recessione.  

La MMT non è però necessaria-
mente l’unica alternativa. Le dif-
ferenze di portata dello stimolo 
pubblico potrebbero influire sulle 
tendenze dei mercati, soprattutto 

per le azioni. Mettendo a confronto 
i rapporti prezzo/utile dei vari mer-
cati con il nostro Fiscal and Mone-
tary Index (FMI), che calcola lo spa-
zio di manovra fiscale e monetario 
combinato dei vari paesi (v. grafico), si 
può vedere che il Giappone e la Sve-
zia hanno spazio di manovra di poli-
tica economica e valutazioni dei mer-
cati azionari inferiori alla loro media 
per il periodo 2007-2017. Vi sono però 
molti più mercati dove, pur essen-
dovi ancora la possibilità di allentare 
la politica economica, le azioni sono 
care o quanto meno hanno valuta-
zioni vicine al fair value. Vengono poi 
mercati - come il Brasile, l’Ungheria, 
il Regno Unito, l’Italia e la Francia - 
che hanno uno spazio di manovra di 
politica economica molto limitato e 
rapporti prezzo/utile elevati. 

Nonostante le differenze tra i vari 
paesi, un approccio di politica econo-
mica che combini misure monetarie e 
fiscali in nuovi modi potrebbe portare 
a una ulteriore espansione delle valu-
tazioni e tenere bassi i tassi d’inte-
resse a lungo termine - in particolare 
poiché, per il momento, la «regola 
d’oro» secondo cui i tassi d’interesse 
nominali dovrebbero essere vicini al 
tasso di crescita del PIL nominale non 
vale più. In queste circostanze, conti-
nuiamo a preferire le azioni rispetto 
alle obbligazioni. 

In questa intervista, i nostri analisti discutono delle prospettive 
di una Cina in rallentamento e del trade off tra rischio e 
rendimento nelle azioni dei mercati emergenti.

Cina e azioni dei mercati 
emergenti: le sfide in vista

SPECIALE ORIZZONTE

Siete ottimisti sulla Cina nei pros-
simi 10 anni?   
Prevediamo che la crescita del PIL in 
termini reali rallenterà gradualmente 
nei prossimi 10 anni, a una media del 
5,0% nel 2025 e del 4,6% nel 2028. Que-
sto deve essere messo a confronto con 
più dell’8% nel periodo 2008-2018. 
Le cause principali sono l’invecchia-
mento della popolazione e l’esauri-
mento del dividendo demografico, 
come avviene tipicamente in una eco-
nomia matura.

Si profilano comunque diverse sfide 
all’orizzonte per la Cina.  Con una cre-
scita potenziale più bassa, il servizio 
del debito diverrà probabilmente sem-
pre più difficile. Anche se non preve-
diamo una crisi finanziaria immi-
nente, considerato lo stretto controllo 

del governo cinese sulla economia in 
generale (e sul sistema finanziario in 
particolare), i rischi stanno aumen-
tando. Come minimo, lo storico errore 
di allocare troppe risorse finanziarie 
nell’industria pesante potrebbe por-
tare a una grave inefficienza e minare 
gli sforzi della Cina di incrementare la 
produttività. In aggiunta, il peggio-
ramento delle relazioni con gli Stati 
Uniti esporrà la Cina a crescenti rischi 
esterni, sia sotto forma di una «guerra 
tecnologica» che di una ampia gamma 
di potenziali dispute geopolitiche. 

Sul fronte positivo, riteniamo che 
la transizione della Cina da economia 
guidata dagli investimenti a econo-
mia guidata dai consumi sia già ben 
avviata. I consumi delle famiglie con-
tribuiscono a una quota sempre più 

JULIEN HOLTZ
Emerging Market Strategist 

Pictet Wealth Management

DONG CHEN
Senior Asia Economist 

Pictet Wealth Management
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«La Cina potrebbe arrivare 
a rappresentare il 40% 

dell’indice MSCI Emerging 
Markets nei prossimi  

dieci anni»

FONTI DI CRESCITA DEL PIL CINESE (INCLUSE LE NOSTRE PROIEZIONI)

Lavoro Capitale umano Capitale Produttività Crescita del PIL

1978-1992 1,6 0,7 4,6 2,8 9,6

1993-2007 0,6 0,7 5,5 3,8 10,5

2008-2018 0,1 0,6 4,1 3,3 8,1

2025E -0,2 0,6 2,4 2,3 5,0

2028E -0,2 0,6 2,2 2,1 4,6

Fonte: Pictet WM - AA&MR, Penn World Table 9, Nazioni Unite, National Bureau of Statistics of China, gennaio 2019

grande della crescita complessiva. La 
Cina sta inoltre salendo rapidamente 
nella catena di valore, dedicando sem-
pre più risorse alla ricerca e allo svi-
luppo. In Cina vi sono ormai giganti 
tecnologici in grado di competere con 
i loro omologhi internazionali. Que-
sto significa che  anche se la crescita 
complessiva della Cina nei prossimi 
anni diminuirà, vi saranno numerose 
opportunità d’investimento in alcune 
aree selezionate.

L’indebitamento accumulato in 
Cina è davvero eccessivo?
Il debito complessivo della Cina è 
aumentato notevolmente dalla crisi 
finanziaria globale in poi, dal 156% 
del PIL nel 2008 al 278% nel 3° trime-
stre 2018. Il debito societario, al 140% 
del PIL, è tra i più alti al mondo, men-
tre quello delle famiglie è cresciuto dal 
18% del PIL nel 2008 al 54% nel 3° tri-
mestre 2018.  Simili livelli di indebi-
tamento limiteranno probabilmente 
la crescita cinese nei prossimi anni, 
mentre gli interventi del governo per 
contenere ulteriori aumenti potreb-
bero accentuare i rischi finanziari se 
non gestiti correttamente. Sebbene 
le autorità abbiano diminuito questi 
interventi a causa del recente rallen-
tamento, l’obiettivo a lungo termine 
è ancora di ottenere un deleveraging 
dell’economia, ad esempio regolamen-
tando e sottoponendo a restrizioni lo 
shadow banking. L’influsso sull’eco-
nomia nel lungo periodo dovrebbe 
essere positivo. A breve termine, l’in-
gente ammontare di credito ritirato 
dal sistema ha però portato a strette 
di liquidità, poiché le imprese, in 
particolare quelle di piccole e medie 
dimensioni, hanno avuto difficoltà 
nel trovare fonti di finanziamento 
alternative. Questa è stata una delle 
principali cause della recente brusca 

decelerazione della crescita econo-
mica e dell’aumento dei default delle 
imprese.

Quale ritenete sarà il futuro delle 
azioni cinesi?
Il rialzo eccezionale delle azioni cinesi 
negli ultimi 20 anni è tutt’altro che 
finito. Con l’ulteriore integrazione dei 
mercati dei capitali cinesi nell’econo-
mia globale, le azioni locali (A Share) 
saranno sempre più incluse nei ben-
chmark globali e acquisiranno visibi-
lità presso gli investitori internazio-
nali. Questo significa una maggiore 
presenza nelle asset allocation stan-
dard, che saranno amplificate dall’a-
scesa dell’investimento passivo. La 
Cina potrebbe arrivare a rappresen-
tare il 40% dell’indice MSCI Emerging 
Markets (rispetto all’attuale livello di 
circa il 32%) in caso di completa inclu-
sione dei suoi mercati azionari onshore 
- potenzialmente anche di più se la cre-
scita della Cina rispetto al resto del 
mondo dovesse superare le previsioni. 
La dimensione porta con sé il potere di 
influenza. Mentre la Cina continua a 
crescere, le peculiarità della sua econo-
mia e dei suoi mercati azionari diver-
ranno sempre più importanti per gli 
investitori globali. Vi sono pertanto 
pochi dubbi sul fatto che il peso della 
Cina nei mercati globali continuerà ad 
aumentare nel prevedibile futuro.

Il resto dell’Asia continuerà a bene-
ficiare della migrazione delle supply 
chain globali fuori dalla Cina, dove 
il costo del lavoro sta aumentando. 
Questo appare probabile, con il  
Vietnam che ha le maggiori chance di 
divenire un importante hub manifat-
turiero nel prossimo decennio. La Cina 
non può comunque essere sostituita 
completamente. Le imprese manifat-
turiere spesso riferiscono che altrove 
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PONDERAZIONE ATTUALE 
E POTENZIALE DELLA CINA 
NELL’INDICE MSCI EM (SCENARIO 
DI COMPLETA INCLUSIONE DELLA 
CINA)

Fonte: Pictet WM – AA&MR, MSCI, febbraio 2018
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la produttività è più bassa e che i costi 
della logistica sono più alti. Non è inol-
tre possibile trovare le stesse economie 
di scala che vi sono in Cina. Nel com-
plesso, l’aumento del costo del lavoro 
in Cina (e in altre parti della regione) 
significa che l’Asia diverrà probabil-
mente una fonte di inflazione globale, 
anziché di deflazione, nei prossimi 10 
anni.

Voi vedete un futuro più roseo sulle 
prospettive dell’India...
A nostro avviso, è molto probabile che 
l’India esprima una ottima perfor-
mance economica nei prossimi 10 anni, 
quando raccoglierà lo stesso dividendo 
demografico di cui la Cina ha bene-
ficiato nell’ultimo quarto di secolo.  
Nel nostro scenario base, prevediamo 
che la crescita indiana rimarrà al di 
sopra del 7% all’anno fino al 2025, per 
poi decelerare. Entro il 2028, l’India 
avrà preso il posto del Giappone come 
terza più grande economia al mondo. 
Oltre ai fattori demografici favore-
voli, il nostro giudizio positivo sull’In-
dia poggia sulla capacità del governo 
indiano di superare diversi importanti 
ostacoli strutturali e sul suo impegno 
ad attuare riforme strutturali del tipo 
della revisione del sistema fiscale nel 
2017, quando è stata introdotta una 
imposta nazionale sui beni e i servizi 
(GST). Nello stesso tempo, il ritmo rela-
tivamente lento dell’industrializza-
zione è preoccupante, e la governance 
pubblica (la capacità delle autorità pub-
bliche di realizzare la politica econo-
mica) rimane problematica. Ultimo ma 
non meno importante, vi è la minaccia 
che politiche populiste a breve termine 
e il settarismo danneggino il poten-
ziale a lungo termine dell’India.  

Le azioni dei mercati emergenti 
continueranno a offrire rendimenti 
superiori rispetto alle loro omolo-
ghe dei mercati sviluppati nei pros-
simi 10 anni?
Ipotizziamo che le azioni dei mercati 
emergenti esprimeranno un rendi-
mento nominale medio annuo del 7,1% 
(in dollari USA) nei prossimi 10 anni, 
rispetto al 5,9% del principale indice 
dei mercati sviluppati, l’MSCI World. 
Le cose sono però un po’ più complicate 
quando si guarda al trade off tra ren-
dimento e volatilità. L’indice di Sharpe 
(la performance di un investimento 

corretta per il rischio) delle azioni dei 
mercati emergenti è stato superiore 
rispetto a quello delle azioni dei mer-
cati sviluppati solo per il 51% del tempo 
dal 1987. In altre parole, le azioni dei 
mercati emergenti sono state un 
investimento corretto per il rischio 
migliore rispetto alle omologhe dei 
mercati sviluppati solo per la metà del 
tempo negli ultimi tre decenni. Sono 
ancora vivi nella memoria degli inve-
stitori i due «decenni perduti» (1994-
2004 e 2007-2017), quando il rendi-
mento complessivo dell’indice MSCI 
EM è stato sostanzialmente pari a zero.

Quindi cosa deve succedere per-
ché le azioni dei mercati emergenti 
sovraperformino?
Le economie sviluppate (in partico-
lare gli Stati Uniti) dovrebbero andare 
non troppo bene e non troppo male. 
Se la crescita negli Stati Uniti è forte, 
gli investitori hanno scarsi incentivi 
a ricercare opportunità altrove. Se è 
troppo debole, essi tendono invece a 
sviluppare un giudizio negativo sulla 
crescita globale, diventando difensivi e 
rimpatriando i capitali. La condizione 
ideale per le azioni dei mercati emer-
genti è pertanto una situazione inter-
media in cui il mondo sviluppato cresce 
a ritmo moderato, mentre le economie 
dei mercati emergenti, e quella della 
Cina in particolare, crescono a ritmo 
sufficientemente elevato da giustificare 
una maggiore assunzione di rischio. Se 
il nostro scenario centrale troverà con-
ferma, questo potrebbe verificarsi nei 
prossimi anni, continuando così a sup-
portare l’inclusione delle azioni dei 
mercati emergenti nei portafogli degli 
investitori. 
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L’economia statunitense è 
strutturalmente solida

La produttività statunitense è stata priva di smalto dalla 
crisi finanziaria globale in poi, ma prevediamo un modesto 
cambiamento al rialzo nei prossimi anni quando l’innovazione si 
diffonderà nell’intera economia. 

THOMAS COSTERG
Senior US Economist 

Pictet Wealth Management

Riteniamo che la crescita poten-
ziale degli Stati Uniti sia  prin-

cipalmente un fattore del progresso 
tecnologico. In ultima analisi, essa 
dovrebbe convergere verso il tasso di 
crescita dell’innovazione, soprattutto 
per una economia che viene già consi-
derata essere alla «frontiera tecnolo-
gica». Sulla base di queste premesse, 
formuliano una stima della crescita 
media potenziale statunitense del 
2,25% all’anno per i prossimi 10 anni. 
Questo dato è superiore a molte delle 
previsioni più diffuse, incluse quelle 
del Congressional Budget Office (CBO, 
1,9%) e della Federal reserve (1,8%).

Ipotizziamo una crescita della 
forza lavoro dello 0,6% all’anno nei 
prossimi 10 anni, vicina alla previsione 
dello 0,5% del CBO. Il leg della pro-
duttività è quello dove vi è più incer-
tezza,  e dove il nostro sbilanciamento 
in senso ottimistico è più pronun-
ciato. La crescita della produttività 

statunitense dovrebbe aumentare 
leggermente nei prossimi 10 anni, 
all’1,5%-1,6% all’anno. Ci sembra irra-
gionevole prevedere una crescita della 
produttività di appena l’1,0% all’anno, 
come è avvenuto negli ultimi 10 anni. 
Riteniamo che alcuni dei ricercatori 
più pessimisti sottostimino il poten-
ziale che l’innovazione ha di conti-
nuare a diffondersi nell’intera econo-
mia. A nostro avviso il potenziale per 
la digitalizzazione, l’automazione e 
l’intelligenza artificiale non è ancora 
stato realizzato appieno, e pertanto 
la crescita della produttività potrebbe 
fornire sorprese positive nei prossimi 
anni1 . 

L’economia americana continua a 
godere di solidi sostegni strutturali. 
Le tre forze principali degli Stati Uniti 
sono la combinazione unica di uni-
versità di prim’ordine abbinate a un 
ecosistema imprenditoriale che faci-
lita la diffusione dell’innovazione, 

CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA FORZA LAVORO (LIVELLAMENTO A 10 ANNI) 
DAL 1960

1 Condividiamo le tesi formulate da Lee Branstetter e 
Daniel Sichel in «The Case for An American Productivity 
Revival», Policy Brief 17–26, Peterson Institute, giugno 
2017
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Sia che si guardi alla mancanza di una unione fiscale 
nell’eurozona o al debito enorme e allo stallo della produttività 
in Giappone, la seconda e la terza economia a livello mondiale 
stanno vivendo momenti difficili.   

Nadia Gharbi, Senior Europe Economist, e Dong Chen, Senior Asia Economist
Pictet Wealth Management

Le ombre incombenti 
sull’Europa e sul Giappone

SPECIALE ORIZZONTE

La crisi esistenziale dell’Europa
Anni di crisi hanno lasciato alcuni 
paesi dell’eurozona con ingenti 
ammontari di debito. Le regole fiscali 
dell’Unione europea sono risultate 
inefficaci nell’assicurare la disciplina 
fiscale e sono state persino contropro-
ducenti. Ciononostante, siamo ancora 
lontani da una completa revisione 
dell’attuale quadro di riferimento 
fiscale. E ancora di più da una vera e 
propria unione fiscale. La Germania e 
altri paesi ritengono che ciò che serve 
veramente è una applicazione più 
rigorosa delle regole fiscali esistenti. 
Stati membri come la Francia hanno 
invece chiesto una maggiore condivi-
sione degli oneri. Questa divergenza 

di vedute probabilmente non verrà 
meno in tempi brevi. L’ascesa dei par-
titi populisti euroscettici punta inol-
tre a una minore integrazione, anzi-
ché maggiore,  nonché a un maggiore 
allentamento fiscale che potrebbe 
mettere a rischio la sostenibilità del 
debito per alcuni paesi. 

La crisi dei titoli di Stato in euro 
del 2010-2012 ha mostrato come le 
politiche fiscali non sostenibili in uno 
Stato membro siano in grado di desta-
bilizzare l’intera eurozona. Risulta 
difficile capire come alcuni paesi 
si illudano ancora che una unione 
monetaria possa funzionare regolar-
mente senza un sistema di condivi-
sione del rischio appropriatamente 

il suo mercato del lavoro e le politi-
che sull’immigrazione relativamente 
liberali, e il suo sistema finanziario, 
che è particolarmente efficiente nel 
collegare gli imprenditori con i capi-
tali. Tra le ulteriori forze abbiamo il 
suo grande complesso militare-in-
dustriale finanziato a livello federale 
con importanti effetti collaterali in 
ambito civile (si pensi alla tecnologia 
GPS) e il suo vasto mercato domestico, 
che consente alle imprese di raggiun-
gere rapidamente la scalabilità. Anche 
la psicologia collettiva è importante, 
con un diffuso ottimismo e una ele-
vata inclinazione alla assunzione di 
rischio, oltre al radicato convinci-
mento nel «sogno americano» eredi-
tato dalle generazioni che vi si erano 
stabilite per prime. I fondi pensione 

che tendono ad avere una allocazione 
standard del 100% nelle azioni illu-
strano molto bene questa mentalità 
peculiare americana, favorevole al 
rischio. Il «modello» statunitense non 
è facilmente riproducibile altrove.

Considerato il nostro giudizio 
rialzista secondo cui la crescita sta-
tunitense nei prossimi anni sarà gui-
data principalmente dai progressi 
tecnologici e dalla loro diffusione, 
abbiamo abbassato le nostre pre-
visioni sull’inflazione a lungo ter-
mine nel nostro scenario centrale. 
Il progresso tecnologico dovrebbe 
continuare a frenare significativa-
mente l’inflazione, motivo per cui 
prevediamo un aumento dell’in-
dice dei prezzi al consumo media-
mente dell’1,75% all’anno (rispetto 

al precedente 2,0%) nei prossimi 10 
anni. 

Nel nostro scenario alternativo, 
più negativo, gli Stati Uniti potreb-
bero subire un «cambiamento di 
regime populista», guidato princi-
palmente da un peggioramento del 
contesto politico interno. In questo 
caso, riteniamo che i fattori di crescita 
dell’innovazione potrebbero venire 
soffocati da politiche di breve periodo 
incentrate sulla domanda che fini-
rebbero con danneggiare l’economia 
americana, facendo salire notevol-
mente l’inflazione. 
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VARIAZIONE DEL RAPPORTO DEBITO PUBBLICO/PIL PER ALCUNI PAESI DELL’EUROZONA

Fonte: Pictet WM - AA&MR, Commissione europea, febbraio 2019
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concepito. Dal 2012, non vi sono stati 
progressi di rilievo nell’architettura 
dell’eurozona. I problemi sono stati 
individuati, ma una soluzione per-
corribile deve ancora essere realiz-
zata. L’unione monetaria europea 
sembra destinata a rimanere all’in-
circa nello stato attuale nei prossimi 
10 anni - incompleta, frammentata, 
con progressi che avvengono solo in 
risposta alle crisi periodiche. Una 
integrazione molto più profonda è 
difficile da immaginare. 

Eppure, le crisi future evidenzie-
ranno la sua vulnerabilità agli choc 
negativi, e i paesi considerati deboli 
continueranno a dovere affron-
tare improvvisi forti rialzi dei tassi 
dei titoli di Stato, che metteranno 
a rischio la sostenibilità del loro 
debito e a loro volta costituiranno 
una minaccia per l’esistenza stessa 
dell’eurozona.

Giappone: la crescita contenuta e la 
bassa inflazione persisteranno
Nel lungo periodo, molto probabil-
mente il Giappone continuerà a essere 
caratterizzato da crescita contenuta e 
bassa inflazione. Nel prossimo decen-
nio, prevediamo che la crescita del 
PIL in termini reali del Giappone sarà 
di circa lo 0,75%, rispetto a una media 
dello 0,8% tra il 1992 e il 2018. 

L’economia deve risolvere alcune 
sfide fondamentali. La prima è demo-
grafica. Con gli ultrasessantacin-
quenni che rappresentano il 27% della 
popolazione totale, il Giappone ha la 
popolazione più vecchia tra tutte le 
principali economie. Secondo le pre-
visioni delle Nazioni unite (NU), 

entro il 2030 questo dato aumen-
terà ulteriormente, a circa il 30%. La 
proiezione centrale delle NU è che la 
popolazione giapponese continuerà a 
diminuire, da 127 milioni nel 2015 a 
120 milioni nel 2030 e a 107 milioni 
nel 2050. La scarsità di lavoratori 
sarà probabilmente un fenomeno 
perpetuo. 

Il deterioramento del quadro 
demografico sta aumentando la pres-
sione sulle finanze pubbliche del 
Giappone. La spesa per la previdenza 
sociale ha rappresentato più del 30% 
della spesa di bilancio giapponese 
dal 2010, rispetto a meno del 20% 
nel 2000. Questo ha fatto gonfiare il 
debito pubblico, che si è avvicinato al 
200% del PIL nel 2018. 

Un altro problema importante è la 
mancanza di crescita della produtti-
vità. Secondo la Bank of Japan, la pro-
duttività totale dei fattori in Giappone 
è crollata dopo la crisi finanziaria glo-
bale, fino a livelli estremamente bassi 
come lo 0,1% negli ultimi trimestri. 
Nonostante abbia ancora alcune delle 
più grandi imprese mondiali, il Giap-
pone sembra ora rimanere indietro 
nelle scommesse dell’innovazione. 
Sebbene l’economia giapponese sia 
ancora la terza più grande al mondo, 
gli investimenti di venture capital in 
Giappone hanno rappresentato solo 
USD 1,2 miliardi nel 2018, rispetto 
a USD 70,5 miliardi in Cina e a USD 
130,9 miliardi negli Stati Uniti. 
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Le strade da esplorare 
nell’asset allocation 
strategica
Le previsioni di un calo dei rendimenti di un classico portafoglio 
60/40 (60% azioni, 40% obbligazioni) - che in passato era stato 
molto efficace - stanno determinando cambiamenti nell’asset 
allocation strategica. Gli sforzi per migliorare le prospettive 
comprendono l’identificazione dei regimi macroeconomici che 
guidano gli investimenti e una migliore comprensione della 
diversificazione. Anche l’interesse per l’investimento in stile 
endowment sta aumentando, mentre i private assets vengono 
incorporati nell’asset allocation strategica per aumentare i 
rendimenti del portafoglio.   

L’utilizzo dei regimi macroecono-
mici per l’asset allocation

Abbiamo identificato tre ampi regimi 
di crescita e d’inflazione. L’analisi dei 
regimi macroeconomici combinati 
mostra un elevato livello di correla-
zione con i rendimenti delle attività.  

Sulla base di serie di dati sull’infla-
zione e sulla crescita che vanno indietro 
alla fine della seconda guerra mondiale, 
abbiamo sviluppato una metodolo-
gia che si basa su nove regimi macro-
economici principali risultanti dalla 
combinazione di tre differenti fasi 
di inflazione (inflazione bassa, infla-
zione standard, inflazione alta) e di tre 
tipi di crescita (crescita bassa, crescita 
standard e crescita elevata prodotta da 
choc d’innovazione). I cambiamenti di 
regime si verificano, con diversi gradi 
di probabilità, quando vi sono cambia-
menti dell’interazione tra inflazione 
e crescita. Non sorprende il fatto che 
un regime macroeconomico che com-
bina inflazione moderata e crescita 
moderata sia il più frequente, mentre 
un improvviso cambiamento da un 
regime di crescita bassa e disinflazione 
a uno choc di innovazione che produca 
inflazione elevata è molto raro.

Esaminando serie di dati storici a 
lunghissimo termine siamo riusciti 
a classificare in modo appropriato 
diversi regimi macroeconomici. Que-
sto approccio è già stato d’aiuto per 
identificare le correlazioni tra i diversi 

regimi e i rendimenti delle attività, e 
dovrebbe continuare a farlo in futuro1. 
Ad esempio, quanto più è elevata la cre-
scita del PIL in termini reali tanto più 
sono elevati i rendimenti dello S&P 
500, mentre l’inflazione elevata tende 
a penalizzare i rendimenti azionari, 
anche in un contesto di forte crescita 
del PIL in termini reali.

Una asset allocation incentrata sui 
regimi pondera i portafogli sulla base 
dell’interazione tra regimi di crescita 
e regimi di inflazione. Si potrebbe 
aumentare l’allocazione nelle azioni 
quando la crescita si muove da un 
regime più basso a uno più elevato, e 
viceversa. Si potrebbe invece ridurre 
la ponderazione delle azioni quando 
l’inflazione si muove da un regime più 
basso a uno più elevato, e viceversa.

ESEMPIO DELLE PONDERAZIONI AZIO-
NARIE IN UN PORTAFOGLIO BASATO SUI 
REGIMI NEI VARI REGIMI ECONOMICI

Fonte: Pictet WM-AA&MR, febbraio 2019

La nostra analisi mostra che un 
portafoglio basato sui regimi avrebbe 
ottenuto un rendimento più elevato di 
un portafoglio 60/40 (rispettivamente 
10,1% e 9,4%) per un livello della vola-
tilità similare (9,7% e 9,8%) e un mas-
simo drawdown leggermente inferiore 
(21% rispetto a 27%), portandoci a con-
cludere che un approccio incentrato sui 
regimi dovrebbe fornire una maggiore 
protezione dai ribassi durante le fasi di 
tensione dei mercati rispetto ai porta-
fogli bilanciati tradizionali (v. grafico 2)*. 

Sebbene i portafogli 60/40 abbiamo 
un approccio di asset allocation molto 
semplice, è ancora difficile per gli 
investitori battere i rendimenti cor-
retti per il rischio da essi offerti nel 
lungo periodo. L’allocazione basata sui 
regimi è il primo passo per un ulteriore 
miglioramento di questi rendimenti.

L’attrattività dell’investimento in 
stile endowment  
Con i rendimenti dei classici portafogli 
60/40 previsti in diminuzione per oltre 
la metà del prossimo decennio, l’atten-
zione ha iniziato a spostarsi su altre 
forme di asset allocation strategica, 
in molti casi verso attività che offrono 
un premio per l’illiquidità, per aiu-
tare gli investitori a raggiungere i loro 
obiettivi d’investimento. Gli speciali-
sti sono sempre più attratti dallo stile 
d’investimento adottato dagli endow-
ment fund statunitensi, che sono pool 
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d’investimento costituiti per conto 
delle più grandi università e organiz-
zazioni non profit.

Come si possono spiegare i rendi-
menti degli investimenti superiori 
a lungo termine ottenuti dai grandi 
endowment fund, in particolare negli 
ultimi 20 anni? I grandi fondi hanno 
significativamente ridotto la loro espo-
sizione verso le classi di attività tra-
dizionali come le azioni quotate e le 
obbligazioni, riallocando il capitale 
verso attività alternative come il private 
equity, il real estate e le strategie abso-
lute return. La loro allocazione nelle 
azioni quotate è diminuita dal 45% in 
media nel 2002 al 32% nel 2018 (dopo 
avere toccato addirittura un minimo 
del 26% nel 2009). La ponderazione del 
reddito fisso è calata dal 20,5% nel 2007 
ad appena il 7% nell’arco dello stesso 
periodo2, mentre l’allocazione nelle 
attività alternative è aumentata dal 
32% a circa il 60%. Il peso delle attività 
alternative è molto maggiore nei por-
tafogli dei grandi endowment rispetto 
a quelli di minori dimensioni. Questo 
permette ai grandi endowment fund 
statunitensi di godere di benefici di 
diversificazione e di un premio per il 
rischio più elevato, solitamente con 
rendimenti a lungo termine superiori. 
In poche parole, l’investimento in stile 
endowment può aiutare la diversifica-
zione, proteggendo potenzialmente i 
portafogli a un costo inferiore rispetto 
alle azioni. 

Diversificazione, l’ultimo «free 
lunch» disponibile?   
La correlazione tra azioni e obbliga-
zioni aiuta gli investitori nelle loro 
decisioni di asset allocation. Anche 

se vi sono altri fattori che entrano in 
gioco, l’utilizzo dei due principali da 
noi identificati - i tassi d’interesse in 
termini reali e l’inflazione - può for-
nire una stima approssimativa della 
correlazione tra azioni e obbligazioni 
nei prossimi 10 anni. 

In buona sostanza, la diversifica-
zione funziona meglio quando la cor-
relazione tra azioni e obbligazioni è 
bassa. La correlazione tra le azioni e 
le obbligazioni è stata positiva per la 
maggior parte del tempo dal 1800 in 
poi ed è divenuta negativa dall’inizio 
del secolo, creando condizioni ottimali 
per la diversificazione tra le azioni e le 
obbligazioni. 

Per cogliere i benefici della diver-
sificazione non serve necessariamente 
aggiungere un numero di attività sem-
pre più grande nei portafogli. Ad esem-
pio, la nostra analisi mostra che un 
investitore nel reddito fisso può atten-
dersi gli stessi rendimenti da una com-
binazione di US Treasury a 10 anni e 
obbligazioni high yield statunitensi e 
da obbligazioni investment grade statu-
nitensi. Gli investimenti nelle obbliga-
zioni investment grade hanno comunque 
più senso in Europa sullo stesso oriz-
zonte temporale, quando l’approccio 
barbell sopra descritto è meno efficace. 
Secondo, i benefici di una semplice 
strategia di diversificazione che com-
prenda azioni e obbligazioni potreb-
bero essere minori di quelli degli 
ultimi 20 anni. Anche se l’inflazione 
solitamente fa aumentare la correla-
zione tra azioni e obbligazioni, le pro-
spettive inflazionistiche potrebbero 
non essere sufficientemente forti da 
fare ritornare in territorio positivo la 

CORRELAZIONI STORICHE TRA AZIONI E OBBLIGAZIONI STATUNITENSI  
(RENDIMENTI MENSILI)

Fonte: Pictet WM - AA&MR, Global Financial Data, aprile 2019
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1  Cfr. Christophe Donay, «Regime-based and 
risk factor-based asset allocation», Swiss 
Finance Institute Practitioner Roundups, 
n. 1, gennaio 2019

2  NACUBO

correlazioni tra azioni statunitensi e 
obbligazioni statunitensi.

Riguardo all’inflazione, nelle 
nostre prospettive secolari operano due 
forze opposte. In uno scenario basato 
sullo spread di innovazione nell’intera 
economia, l’inflazione dovrebbe atte-
starsi in media all’1,75% annuo negli 
Stati Uniti (ovvero un livello coerente 
con un regime di correlazione nega-
tiva tra azioni e obbligazioni), mentre 
nel caso di un cambiamento di regime 
populista, l’inflazione raggiungerebbe 
il 3,25%, con il risultato potenziale di 
una correlazione positiva fino al 25%. 
In altre parole, il populismo potrebbe 
provocare un cambiamento di regime 
nella correlazione tra azioni e obbliga-
zioni da negativa a positiva. 

Secondo il nostro scenario princi-
pale misto, che tiene conto sia dell’in-
novazione che della minaccia del popu-
lismo, l’inflazione potrebbe arrivare a 
circa il 2% all’anno in media nei pros-
simi 10 anni, un livello simile a quello 
attuale dell’indice dei prezzi al con-
sumo negli Stati Uniti. Questo è lo sce-
nario che abbiamo utilizzato per ela-
borare le nostre stime sui rendimenti 
attesi a 10 anni nella edizione 2019 di 
Orizzonte. Sulla base delle nostre pre-
visioni per l’inflazione statunitense, il 
tasso degli US Treasury a 10 anni in ter-
mini reali (1,9%) e le statistiche storiche, 
la correlazione tra azioni e obbliga-
zioni statunitensi nei prossimi 10 anni 
dovrebbe rimanere mediamente nega-
tiva. In questo scenario principale, la 
correlazione tra azioni e obbligazioni 
rimarrà probabilmente negativa ma 
più vicina allo zero rispetto al livello 
che era prevalso dal 2000. In altre 
parole, continuiamo a prevedere che 
le obbligazioni aiuteranno a diversifi-
care i portafogli, anche se con benefici 
inferiori rispetto agli ultimi 20 anni. I 
rendimenti più bassi saranno il prezzo 
da pagare per la protezione aggiuntiva 
fornita dai titoli di Stato.  
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La nostra ricerca indica che i rendimenti della maggior parte delle 
classi di attività nei prossimi 10 anni saranno più bassi della loro 
media storica, in alcuni casi anche di una deviazione standard. Vi 
sono però alternative.

JACQUES HENRY
Cross-Asset Team Leader 
Pictet Wealth Management

Poche eccezioni di rilievo 
in un quadro di rendimenti 
attesi generalmente più bassi
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La regola di Taylor - ovvero la capa-
cità delle banche centrali di ade-

guare i tassi d’interesse nominali al 
variare delle condizioni economi-
che - non trova più conferma. Questo 
avrà implicazioni per diverse classi 
di attività e rendimenti di attività nei 
prossimi 10 anni. Per le azioni si pre-
vede ancora che nei prossimi 10 anni 
esse forniranno rendimenti superiori 
rispetto ai titoli di Stato. I rendimenti 
degli US Treasury sono in effetti previ-
sti in forte discesa rispetto al passato. 
Corretti per l’inflazione e tenendo 
conto delle ipotesi su cui si basa la 
nostra analisi, diverse attività erode-
ranno il capitale su un orizzonte a 10 
anni. La nostra analisi indica ad esem-
pio che le obbligazioni federali sviz-
zere avranno il peggiore rendimento 
negativo in termini reali. Per contro, 
in un mondo in cui l’investimento glo-
bale a titolo di capitale sta crescendo 
rapidamente (v. grafico) il private equity 
si pone in evidenza per i suoi rendi-
menti attesi elevati e il massimo draw-
down relativamente bassi, in cambio 
dei quali gli investitori devono accet-
tare una scarsa liquidità.  

Vi sono alcuni altri importanti e 
talvolta sorprendenti messaggi che 
emergono dalla nostra analisi.

La liquidità non è più vincente.  
La capacità delle banche centrali di 
produrre un rialzo dei tassi è diminu-
ita. Questo significa che il nostro ren-
dimento atteso sulla liquidità è stato 
rivisto al ribasso rispetto allo scorso 
anno - in maggior misura in Europa 
che negli Stati Uniti. Il rendimento 
annuo della liquidità in termini reali 

sarà nel migliore dei casi negativo o 
nullo in entrambe le regioni. La liqui-
dità dovrà pertanto essere considerata 
solo come un parcheggio temporaneo 
per i capitali.  

La regola d’oro non vale più: i tassi 
dei titoli di Stato a lungo termine 
non tengono il passo della crescita 
economica in termini nominali.  
La seconda conseguenza dei vincoli 
sulle banche centrali è che la storica 
convergenza tra tassi dei titoli di Stato 
e crescita del PIL nominale non si veri-
ficherà nei prossimi 10 anni, con i tassi 
dei titoli di Stato che saranno più bassi 
del tasso di crescita del PIL in termini 
nominali. I rendimenti attesi di alcuni 
titoli di Stato a 10 anni europei potreb-
bero anche diventare negativi, e solo 
leggermente positivi in termini reali 
per gli US Treasury a 10 anni. In altre 
parole, sebbene le nostre proiezioni 
annuali per gli US Treasury siano 
aumentate, continuiamo a ritenere 
che i titoli di Stato produrranno ren-
dimenti molto più bassi rispetto agli 
ultimi tre decenni.

L’importanza dei dividendi nei 
rendimenti azionari aumenterà. Le 
attuali valutazioni e le prospettive per 
l’economia non offrono grande sup-
porto ai rendimenti azionari a lungo 
termine. Negli ultimi 30 anni, le blue 
chip statunitensi hanno espresso 
un rendimento complessivo nomi-
nale annuo medio di poco superiore 
al 10% (in dollari USA). Questo livello 
potrebbe quasi dimezzarsi nei pros-
simi 10 anni. Il tasso di dividendo si 
prevede rappresenterà circa un terzo 
del rendimento annuo per le azioni 
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CAPITALI PRIVATI A LIVELLO GLOBALE 
PER CLASSE DI ATTIVITÀ  (IN BASE AI 
PATRIMONI GESTITI*)

Fonte: Pictet WM - AA&MR, Pitchbook, 2° trimestre 2018
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statunitensi e quasi la metà del ren-
dimento per le omologhe europee. Le 
azioni dei mercati emergenti offrono 
maggiore potenziale rispetto a quelle 
dei mercati sviluppati, ma anche i loro 
rendimenti saranno più bassi rispetto 
agli ultimi 30 anni.

Il premio per l’illiquidità rimane 
interessante, ma gli hedge fund sono 
un investimento a basso beta. In un 
contesto di diminuzione dei rendi-
menti per le classi di attività tradizio-
nali, gli investitori saranno sempre 
più attratti da alternative in grado di 
dare slancio alla performance di un 
portafoglio diversificato, con rendi-
menti probabilmente molto più alti 
rispetto a quelli medi delle azioni nei 
prossimi 10 anni. Una parte dei ren-
dimenti superiori del private equity 
è attribuibile alla leva finanziaria più 

elevata mentre la selezione dei gestori 
è una fonte importante di valore 
aggiunto. Grazie al basso beta rispetto 
alle azioni, gli indici degli hedge 
fund mostrano una minore volatilità 
rispetto al mercato nel suo complesso 
ma anche rendimenti più contenuti. 
In futuro, il beta degli hedge fund 
dovrebbe leggermente aumentare. 

SPECIALE ORIZZONTE

La «normalizzazione» 
della politica monetaria 
potrebbe semplicemente 
non verificarsi
Le banche centrali incontrano difficoltà nell’uscire 
dall’allentamento quantitativo. Potrebbe essere iniziato un nuovo 
regime in cui la politica monetaria rimane accomodante a causa 
dei vincoli imposti dalle ingenti masse del debito pubblico e 
societario.  

THOMAS COSTERG
Senior US Economist 

Pictet Wealth Management

Nei prossimi 10 anni, il regime di 
«allentamento quantitativo» 

attualmente adottato dalle principali 
banche centrali dopo la crisi finanzia-
ria si trasformerà in un regime domi-
nato dai vincoli imposti dalle enormi 
masse di debito pubblico e privato che 
si sono accumulate nell’ultimo decen-
nio: lo chiamiamo un regime di «domi-
nanza del debito».   

Riteniamo che il cambiamento 
in senso accomodante della Federal 
reserve (Fed) all’inizio del 2019 - in 

particolare i segnali che essa terminerà 
la riduzione delle dimensioni del suo 
bilancio molto prima di quanto inizial-
mente programmato - punti in que-
sta direzione e verso l’emergere di un 
regime di dominanza del debito carat-
terizzato da ipersensibilità alle con-
dizioni dei mercati e alla liquidità La 
Fed sta dimostrando una fedeltà solo di 
facciata all’obiettivo di inflazione che 
è stato il faro della sua politica dagli 
anni 1980 ma sta perdendo sempre più 
rilevanza. 
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Indipendentemente dall’approccio 
che essa adotterà, i tassi di riferimento 
della Fed potrebbero raggiungere un 
picco ciclico nel 2019, e non saliranno 
molto nell’arco di 10 anni, sollevando 
timori sul fatto che la Fed e altre ban-
che centrali possano non avere più 
strumenti sufficienti per contrastare 
la prossima recessione. Questo signi-
ficherebbe molto probabilmente che le 
banche centrali tornerebbero ad acqui-
stare titoli alla prossima inversione. 
Non si possono neppure escludere tassi 
d’interesse di riferimento negativi.

Il rischio di bolle  
Mentre stiamo entrando in un regime 
di dominanza del debito, caratteriz-
zato da una Fed estremamente sen-
sibile ai movimenti dei prezzi delle 
azioni, vi è il rischio che si formino 
improvvisamente delle bolle. La spinta 
per i prezzi delle attività impressa da 
questo nuovo regime potrebbe infatti 
non riuscire a diffondersi nella «eco-
nomia reale», una preoccupazione evi-
denziata anche dalla Banca dei regola-
menti internazionali (BRI). 

Un problema connesso è cosa fare 
con il fortissimo aumento delle dimen-
sioni dei bilanci delle banche centrali 
dopo la crisi finanziaria. La decisione 
presa a gennaio 2019 dalla Fed di inter-
rompere i precedenti programmi di 
ridurre il suo bilancio ci dice che uscire 
dal QE è più problematico di quanto 
si potesse pensare. La questione dei 
bilanci delle banche centrali mostra 
in quale misura le opzioni di politica 
monetaria sono vincolate dalla dipen-
denza dei mercati dalle stesse. 

Questo rappresenta un grave pro-
blema in particolare per la Bank 
of Japan. Essa si è imbarcata in un 
aggressivo acquisto di azioni, la cui 

sostenibilità è stata messa in discus-
sione da molti osservatori. Negli Stati 
Uniti, i programmi della Fed di chiu-
dere le sue posizioni nelle mortgage 
backed securities potrebbe divenire 
problematici in un periodo in cui il 
mercato degli immobili residenziali 
statunitense sta rallentando, men-
tre in Europa ci si chiede se il mercato 
delle obbligazioni societarie sia suffi-
cientemente solido da resistere ai piani 
della BCE di ridurre le sue posizioni di 
titoli (la BCE ha terminato i suoi acqui-
sti netti di titoli solo pochi mesi fa, a  
dicembre 2018). 

Nel complesso, considerati i tassi  
di riferimento bassi e i le enormi 
dimensioni dei loro bilanci, le ban-
che centrali si sono venute a trovare in 
territorio inesplorato. Il dibattito ora è 
se le economie (e, cosa più importante, 
i mercati) possano sopravvivere in un 
mondo in cui le banche centrali si riti-
rano dai programmi di acquisto di atti-
vità finanziarie. La speranza nei circoli 
delle banche centrali era che la politica 
fiscale avrebbe assunto il comando al 
termine della corsa del QE. Ora si ha 
l’impressione che l’allentamento della 
politica monetaria possa essere stato 
una opportunità sprecata, o quanto 
meno inadeguata, rispetto al compito 
di riportare le economie sulla strada 
giusta. 

In conclusione, le banche centrali 
potrebbero essere condannate a rima-
nere accomodanti per il prevedibile 
futuro o dovere essere pronte a un bru-
sco risveglio sotto forma di picchi ele-
vati della volatilità dei mercati. Un 
ritorno ai bei tempi andati, quando le 
passività delle banche centrali erano 
costituite per lo più dalle banconote 
in circolazione, non è minimamente 
all’orizzonte. 

TASSI DI RIFERIMENTO E PREVISIONI DELLE PRINCIPALI BANCHE CENTRALI

Nota: PIL 2018 e tassi di cambio (costanti dal 2019 al 2028)
Fonte: Pictet WM & AA&MR, Banca centrale europea, Federal reserve, Bank of Japan, gennaio 2019
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Nei nostri più recenti scenari a 10 anni, abbiamo combinato la 
nostra previsione che l’innovazione continuerà a influenzare 
la crescita e l’inflazione in modi diversi con la possibilità che 
i mercati debbano affrontare l’aumento del populismo, che 
solitamente danneggia la crescita a lungo termine e fa salire 
l’inflazione.

Team Asset Allocation & Macro Research
Pictet Wealth Management

I nostri scenari di rischio 
economico principale e 
alternativo

SPECIALE ORIZZONTE

I nostri rendimenti attesi a lungo ter-
mine sono legati alla ferma convin-

zione che i fattori macroeconomici 
sottostanti, in particolare la crescita 
del PIL e dell’inflazione, siano i dri-
ver principali dei prezzi delle attività. 
Dato che la correlazione tra mercati 
finanziari ed economia tende a raffor-
zarsi nel corso del tempo, è appropriato 
adottare una visione top down che 
vada dalla macroeconomia alle classi 
di attività su un orizzonte a 10 anni.

Riteniamo che l’approccio corretto 
alle previsioni economiche e di mer-
cato comporti l’identificazione dei 
«regimi» economici, tenendo presenti 
i potenziali «cambiamenti di regime» 
(regime shift). La comprensione dei 
«regimi» è complicata dai movimenti 
ciclici nell’economia. Separare il 
rumore ciclico dai segnali strutturali 
non è facile, ma è essenziale per potere 
formulare proiezioni appropriate. 

I cambiamenti di regime si verifi-
cano, con vari gradi di probabilità, in 
parallelo con i cambiamenti nell’in-
terazione tra l’inflazione e la crescita. 
Guardiamo ai regimi tramite una 
matrice che tiene conto di tre diverse 
fasi di inflazione e di tre tipi di cre-
scita. Questo significa che vi sono nove 
regimi economici principali come 
risultato della loro interazione.

I regimi e i cambiamenti di regime 
hanno implicazioni per le nostre pre-
visioni dei rendimenti delle attività 
a lungo termine. Primo, la nostra 

«La storia economica è 
costellata di improvvisi e 

imprevisti cambiamenti di 
regime. La maggior parte 

delle volte, le conseguenze 
sono molto più gravi di 

quanto inizialmente 
pensato»

analisi dei regimi economici influen-
zerà in larga misura il percorso dei ren-
dimenti attesi: effettuare questa ana-
lisi in modo non corretto produrrebbe 
una distorsione delle nostre proiezioni 
dei rendimenti. Secondo, e forse più 
importante, i regimi non sono stabili 
nel lungo periodo. In effetti, la storia 
economica è costellata di improvvisi 
e imprevisti cambiamenti di regime. 
La maggior parte delle volte, le conse-
guenze sono molto più gravi di quanto 
inizialmente pensato. Con il senno di 
poi, si potrebbe affermare che l’ele-
zione di Ronald Reagan e la nomina 
di Paul Volcker quale presidente della 
Federal reserve all’inizio degli anni 
1980 abbiano costituito un importante 
cambiamento di regime, poiché essi 
hanno guidato un forte calo dell’infla-
zione e una accelerazione della crescita 
in termini reali.

REGIMI ECONOMICI FINALI NELLE 
PRINCIPALI ECONOMIE (NOSTRE 
PREVISIONI), SCENARIO CENTRALE

Crescita del PIL in 
termini reali

Inflazione

Stati Uniti 2,25% 1,75%

Europa 1,3% 1,5%

Cina 4,6% 3,0%

Giappone 0,8% 1,0%

India 6,9% 5,0%

Fonte: Pictet WM-AA&MR, febbraio 2019
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Uno scenario base incentrato sulla 
diffusione dell’innovazione  
Alcuni economisti sostengono che 
gli Stati Uniti sono attualmente in 
una «stagnazione secolare», caratte-
rizzata da una crescita trascurabile o 
pari a zero, anche a causa del perdu-
rare di bassi investimenti da parte 
delle imprese e dell’amministrazione 
federale. Secondo i sostenitori della 
tesi della stagnazione secolare, i bassi 
investimenti sono dovuti al risparmio 
insufficiente. Per contro, il nostro sce-
nario base contempla che nei prossimi 
10 anni saremo in un regime influen-
zato da tre principali fattori: la con-
tinua diffusione della innovazione, il 
ruolo crescente dei mercati emergenti 
e le politiche monetarie globali che 
rimarranno favorevoli ai mercati.

A nostro avviso, l’innovazione sarà 
un driver estremamente importante 
per le aspettative sui rendimenti delle 
attività. Riteniamo che i sostenitori 
della tesi della stagnazione secolare 
possano avere sottostimato l’ondata di 
innovazione in atto e la sua continua 
diffusione in tutta l’economia. Siamo 
inoltre inclini a pensare che l’innova-
zione porterà più sorprese positive che 
negative.

Come regime finale prevediamo 
una crescita media annua del 2,25% 
negli Stati Uniti, dell’1,3% nell’euro-
zona e del 4,6% in Cina nei prossimi 10 

anni. La nostra previsione per gli Stati 
Uniti è migliore di quella del Congres-
sional Budget Office, dato che abbiamo 
attribuito maggiore importanza alla 
innovazione, e in particolare alla sua 
diffusione, con il risultato di una pro-
duttività dei fattori complessiva più 
elevata. La nostra previsione per l’eu-
rozona è simile a quella della Com-
missione europea. Nello stesso tempo 
il nostro scenario principale per la 
Cina è che essa non subirà un «hard 
landing» (una grave crisi finanziaria). 
Prevediamo invece che la crescita del 
PIL cinese continuerà a rallentare gra-
dualmente. Questo giudizio riflette i 
cambiamenti strutturali nell’econo-
mia cinese, che sta divenendo meno 
guidata dagli investimenti e più orien-
tata verso i consumi interni. 

In materia di inflazione, rite-
niamo che gli attuali progressi tec-
nologici continueranno ad attenuare 
significativamente le pressioni sui 
prezzi. Secondo il nostro scenario 
base, l’inflazione dovrebbe attestarsi 
in media a meno del 2% all’anno nei 
prossimi 10 anni negli Stati Uniti. 
Nello stesso tempo, riteniamo che 
uno spostamento strutturale verso 
un incremento dei consumi dome-
stici farà salire l’inflazione in Cina. 
In aggiunta al fattore innovazione, 
anche l’accumulazione di debito 
in tutto il mondo potrebbe avere 

REGIMI FINALI SECONDO I NOSTRI SCENARI BASE E NEGATIVO

SCENARIO BASE: DIFFUSIONE  
DELL’INNOVAZIONE 
(regime finale)

Crescita PIL Inflazione

Stati Uniti 2,25 1,75

Europa 1,3 1,5

Cina 4,6 3,0

SCENARIO NEGATIVO: CAMBIAMENTO DI 
REGIME POPULISTA
(regime finale)

Crescita PIL Inflazione

Stati Uniti 1,5 3,3

Europa 0,6 2,5

Cina 4,1 2,0

SCENARIO MISTO
(regime finale)

Crescita PIL Inflazione

Stati Uniti 2,0 2,3

Europa 1,1 1,9

Cina 4,4 2,7

REGIME INIZIALE 
(sulla base di una media a 15 anni a fine 2018)

Crescita PIL Inflazione

Stati Uniti 1,8 1,8

Europa 1,2 1,6

Cina 9,2 2,7

REGIME INIZIALE  
(CON LA RECENTE CICLICITÀ) 
(sulla base di una media a 3 anni a fine 2018)

Crescita PIL Inflazione

Stati Uniti 2,1 1,6

Europa 2,1 1,2

Cina 6,7 1,9

probabilità 
del 70% 

probabilità 
del 30%

Fonte: Pictet WM-AA&MR, febbraio 2019

conseguenze disinflazionistiche, 
potenzialmente più acute nei paesi in 
cui la popolazione è in rapido invec-
chiamento, soprattutto il Giappone.

Lo scenario negativo di un  
cambiamento di regime populista  
Oltre al nostro scenario base, siamo 
sempre consapevoli dei possibili sce-
nari negativi. Uno in particolare che 
abbiamo scelto di evidenziare in que-
sta edizione di Orizzonte è il populi-
smo. Ulteriori sfondamenti populisti 
nelle principali economie potrebbero 
compromettere i driver strutturali 
della crescita, l’inflazione e la politica 
monetaria, ribaltando così le nostre 
previsioni centrali.

Da un punto di vista economico, 
le politiche populiste tendono a sti-
molare la crescita a breve termine, 
solitamente tramite politiche incen-
trate sulla domanda che nascondono 
un brusco deterioramento del qua-
dro supply side. Tali politiche spesso 
compromettono in modo irrimedia-
bile la fiducia nei politici e la loro cre-
dibilità. Il nostro scenario «populi-
sta» negativo prevede pertanto una 
forte penalizzazione della spinta per 
l’innovazione e una grave erosione 
della credibilità della politica econo-
mica, determinando una impennata 
dell’inflazione. 

Pur avendo elaborato due scenari 
chiaramente definiti - innovazione 
nello scenario base, populismo nel 
nostro scenario alternativo - la realtà 
potrebbe rivelarsi più sfumata. Dal 
punto di vista dei rendimenti degli 
investimenti, preferiamo pertanto 
basare le nostre previsioni su un mix 
dei nostri scenari base e alternativo, 
con una probabilità del 70% asse-
gnata al primo e del 30% al secondo. I 
prossimi due anni potrebbero essere 
cruciali per il populismo, con l’av-
vicinarsi di diverse scadenze eletto-
rali. Lo scenario centrale nella edi-
zione del prossimo anno di Orizzonte 
potrebbe essere molto diverso. 
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FOCUS REGIONALE

Verso la giapponesizzazione 
dell’Europa?
L’Europa continua a offrire opportunità d’investimento, 
nonostante la repressione finanziaria nella regione

ALEXANDRE TAVAZZI
Head of CIO Office and  

Global Strategist
Pictet Wealth Management

NADIA GHARBI
Senior Europe Economist 
Pictet Wealth Management

Con gli europei che dovranno vivere 
con tassi d’interessi a zero (o nega-

tivi) più a lungo, molti si chiedono se 
l’Europa non si stia ora «giapponesiz-
zando», nel senso che rimanga bloc-
cata in un contesto di bassa crescita 
e bassi tassi d’interesse indefinitiva-
mente, presentando sfide particolari 
per chi vi investe.            

Cosa si intende per 
«giapponesizzazione»?  
Si parla di «giapponesizzazione» 
quando sono soddisfatti quattro cri-
teri: primo, un periodo prolungato di 
crescita effettiva inferiore alla crescita 
potenziale; secondo, tassi d’interesse 
naturali in termini reali negativi; 
terzo, tassi di riferimento nominali 
a zero; quarto, inflazione negativa. 
Nel caso del Giappone, dal 1997 al 
2009 l’economia ha conosciuto una 
espansione superiore al suo poten-
ziale solo in 10 trimestri, e inferiore al 
suo potenziale in 40 trimestri. Nello 
stesso periodo, l’inflazione è stata in 
media dello 0,2% e negativa per il 50% 
del tempo (il 55%, escludendo i generi 
alimentari e l’energia). Negli ultimi 10 
anni, la crescita nominale cumulata 
dell’economia giapponese è stata per-
tanto del 13%, più bassa sia di quella 
degli Stati Uniti che dell’Europa (32%). 

L’Europa e il Giappone hanno molti 
elementi di similarità...
Vi sono alcune similarità tra le attuali 
circostanze dell’Europa e del Giap-
pone. Entrambi hanno surplus delle 
partite correnti, ovvero un eccedenza 
di risparmio. Questo è in gran parte 
supportato dalla loro popolazione in 
rapido invecchiamento (soprattutto 
in Germania e in Italia nell’eurozona), 
poiché le generazioni più avanti negli 
anni tendono a risparmiare in mag-
gior misura. Il problema è che mentre 

le loro popolazioni invecchiano, vi 
è un minor numero di lavoratori che 
contribuiscono ai loro sistemi sociali 
e previdenziali, mentre nello stesso 
tempo un crescente numero di per-
sone sta attingendo risorse da essi. Il 
terzo problema cruciale con cui sia il 
Giappone che l’eurozona devono con-
frontarsi è la scarsa redditività siste-
mica del sistema bancario. 
La crescita limitata perpetua la debo-
lezza del sistema bancario, determi-
nando una crescita futura inferiore 
e impedendo alle banche centrali di 
alzare i tassi d’interesse. In Europa, 
questo ha conseguenze politiche, poi-
ché la Banca centrale europea (BCE) 
deve tenere conto delle difficoltà dei 
paesi più deboli nella conduzione 
della sua politica monetaria. Dato 
che le popolazioni che invecchiano 
tendono ad avere livelli più elevati di 
risparmio pensionistico e che i tassi 
d’interesse bassi e negativi riducono i 
rendimenti su questi risparmi, il risul-
tato è una remunerazione estrema-
mente bassa su livelli relativamente 
elevati di risparmio. 

... ma anche di diversità
Prima di formulare una diagnosi di 
«giapponesizzazione» dobbiamo 
tenere conto dei motivi di diversità tra 
il Giappone e l’eurozona. In partico-
lare,  il Giappone è estremamente omo-
geneo, con i suoi cittadini che hanno 
una radicata cultura di disponibilità  
a fare sacrifici per il bene comune. 
L’Europa è invece tutto tranne che 
omogenea sotto molti aspetti, da 
quello culturale a quello economico. 
Essa comprende simultaneamente 
cicli e condizioni economiche dispa-
rati. Il denaro si sposta fluidamente da 
una piazza bancaria a un’altra all’evi-
denziarsi di un rischio (come si è visto 
con la fuga di capitali dal sistema 
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bancario italiano verso quello tede-
sco quando la debolezza relativa del 
primo aumenta). Questo porta a ten-
sioni nel sistema che possono rendere 
più difficile per la BCE far valere il con-
trollo, traducendosi in bassa redditi-
vità per le banche e una mancanza di 
sostenibilità a lungo termine. 

Mentre il Giappone è ostacolato 
dai tassi di inflazione negativi, che 
giustificano la decisione delle fami-
glie di detenere liquidità, in Europa 
gli episodi di inflazione negativa sono 
stati molto brevi. Inoltre, mentre la 
crescita in Europa ha sofferto di una 
recente accentuazione della debo-
lezza, negli ultimi due anni l’econo-
mia dell’eurozona è cresciuta al di 
sopra del suo potenziale. Per il 2019 
prevediamo una crescita dell’euro-
zona pari al livello potenziale, l’1,4% 
anno su anno. Nonostante  le diffi-
coltà per la BCE di normalizzare la 
politica monetaria nelle attuali condi-
zioni,  prevediamo che essa inizierà ad 
alzare i tassi nel 2020. Nel frattempo, 
potremmo assistere a una repressione 
finanziaria in Europa, con la BCE che 
terrà i tassi a zero nei portafogli a red-
dito fisso. 

La difficile situazione per gli  
investitori europei
Tenuto conto dell’attuale contesto e 
del fatto che i livelli dei tassi dei mer-
cati europei dei titoli di Stato e delle 
obbligazioni societarie sono già bassi, 
ottenere rendimenti dalle attività più 
sicure sarà difficile per gli investitori. 
È prevedibile una continuazione dei 
rendimenti negativi per le obbliga-
zioni investment grade europee e i titoli 

di Stato tedeschi nei prossimi cinque 
anni. Gli investitori europei dovranno 
pertanto adottare un approccio 
diverso per ottenere reddito dai loro 
risparmi.

Obbligazioni di alta qualità 
Da quando la BCE ha iniziato a riti-
rarsi dai mercati, si è incominciato a 
vedere una maggiore differenziazione 
nei mercati delle obbligazioni societa-
rie, tra quelle con fondamentali forti e 
quelle con fondamentali deboli. Que-
sto ha portato a un riprezzamento 
basato sui fondamentali, non dovuto 
al contesto di liquidità estrema-
mente abbondante che ha provocato 
un rialzo indifferenziato.  La seletti-
vità nei titoli comportanti rischio di 
credito presenta pertanto una oppor-
tunità d’investimento, nonostante 
il livello assoluto dei tassi rimanga 
basso. 

Azioni di qualità
Oggi vi sono ancora società con buoni 
fondamentali. Sono quelle che hanno 
una crescita stabile e pagano dividendi 
elevati e regolari, nonostante l’inde-
bolimento del quadro macroecono-
mico. Nel corso del tempo, gli inve-
stitori percepiscono pertanto i buoni 
dividendi pagati dalle società ma sono 
esposti al rischio azionario. 

Attività reali
Le attività reali possono essere una 
opzione interessante per gli investi-
tori che hanno un orizzonte tempo-
rale relativamente lungo, in partico-
lare nel real estate di seconda fascia, 
dove l’acquisto e il miglioramento 

degli immobili può fornire un reddito 
regolare a fronte di una minore liqui-
dità. Le attività reali beneficiano inol-
tre dell’orientamento accomodante 
della BCE.  

Real estate quotato 
In modo similare al real estate diretto, 
il real estate quotato (ad es. i REIT) for-
niscono una stabile fonte di proventi 
correnti, dato che la loro struttura 
richiede una distribuzione del 90% 
del reddito. 

Fonte: Pictet WM - CIO Office, FMI, aprile 2019
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Fonte: Pictet WM – Fund & Manager Research, maggio 2019

QUADRO DI RIFERIMENTO DI PWM PER LA VALUTAZIONE 
DELL'INVESTIMENTO RESPONSABILE

Con i clienti che richiedono sempre più opzioni d’investimento che 
incorporino le considerazioni ambientali, sociali e di governance 
(ESG), abbiamo sviluppato un processo per valutare e monitorare 
sulla base di questi criteri i gestori di fondi con cui lavoriamo.  

MUSSIE KIDANE
Head of Fund and Manager Selection 

Pictet Wealth Management

BARRETT FRANSEN
Funds Analyst 

Pictet Wealth Management

PICTET E IL FUTURO

Un approccio sistematico 
per valutare le politiche e le 
pratiche ESG dei gestori di 
fondi

L’investimento ESG è ormai uni-
versalmente affermato. In effetti, 

la sua domanda è cresciuta con tale 
slancio per cui si può ora facilmente 
prevedere che in un prossimo futuro 
l’investimento ESG  verrà chiamato 
semplicemente investimento. Fino a 
solo poco tempo fa considerato di nic-
chia, la crescente consapevolezza ha 
portato in primo piano l’investimento 
che va oltre i soli guadagni finanziari, 
con gli investitori istituzionali sempre 
più ispirati a indirizzare i loro patri-
moni a favore del Pianeta e della società 
futura verso cui sono impegnati.

L’investimento responsabile 
incentrato sulla sostenibilità è stato 
al centro del nostro sistema di valori 
per oltre 200 anni. La formalizzazione 
di un quadro di riferimento per valu-
tare le considerazioni ESG dei gestori 
di fondi con cui lavoriamo è stato per-
tanto la naturale estensione del nostro 
processo di selezione e valutazione. 
Nel nostro approccio consideriamo 
quattro fattori principali: politica di 
investimento responsabile, processo 
d’investimento, titolarità attiva e 
reporting. 

E-S-G, 1-2-3
La nostra valutazione iniziale viene 
completata in tre fasi. La prima è il 
giudizio qualitativo, cui giungiamo 
attraverso un questionario di due dili-
gence e colloqui con i gestori dei fondi. 
Con questo, miriamo a comprendere 
e valutare la politica e l’approccio di 
investimento responsabile (RI) del 
fondo, nonché la sua integrazione 

in ciascuna fase del processo d’inve-
stimento. Cerchiamo anche di deter-
minare il livello di impegno con il 
management della società sulle pro-
blematiche ESG. 

Segue poi un giudizio quantita-
tivo, effettuato analizzando il pun-
teggio ESG del portafoglio risultante 
utilizzando provider di dati ESG di 
terze parti e verificando la conformità 
alle norme riconosciute, come l’esclu-
sione dei produttori di armi contro-
verse o l’impegno a favore dei Principi 
per l’investimento responsabile (PRI) 
delle Nazioni Unite. Questo per valu-
tare la coerenza di esecuzione rispetto 
alla politica di investimento responsa-
bile del gestore. 

La terza fase comprende una clas-
sificazione nell’ambito del peer group, 

«Ricerchiamo i gestori  
di fondi che condividono 

valori simili ai nostri»



in cui esaminiamo i gestori rispetto a 
ciascun altro e a Pictet Asset Manage-
ment (che ci serve come benchmark) 
alla luce dei loro punteggi ESG qua-
litativi e quantitativi, al fine di identi-
ficare i player migliori nella rispettiva 
categoria e le offerte più valide per i 
nostri clienti. 

Infine, continuiamo  attivamente a 
monitorare i fondi sulla base di questi 
criteri ESG, interagendo con i gestori 
sulle problematiche collegate quando 
si presentano.  

La ricerca dei partner più adeguati 
Ricerchiamo i gestori di fondi che 
condividono valori simili ai nostri per 
quanto riguarda i loro obblighi fidu-
ciari e che, come noi, danno la priorità 
ai migliori interessi dei loro clienti. 
Il candidato ideale dovrà dimostrare 
un chiaro posizionamento a favore 
dell’investimento responsabile e for-
nire esaurienti informazioni e traspa-
renza riguardo alla propria pratica. 
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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).

Disponibile solo in inglese.

STOXX Limited (“STOXX”) is the source of Stoxx 600 and of Euro Stoxx 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, 
omissions or interruptions in the Stoxx indices mentioned on this document or its 
data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining 
to STOXX is prohibited.” 

ICE-BofA Merril Lynch. 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. ICE Data and its Third Party Suppliers accept no liability 
in connection with its use. 

NYSE Euronext. All rights in the NYSE Euronext indices and/or the NYSE Euronext 
index trademarks vest in NYSE Euronext and/or its licensors. Neither NYSE Eu-
ronext nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the NYSE 
Euronext indices or underlying data. No further distribution of NYSE Euronext 
data and/ or usage of NYSE Euronext index trademarks for the purpose of creating 
and/or operating a financial product is permitted without NYSE Euronext’s express 
written consent.” 

Bloomberg Index Services Limited. 

SIX Swiss Exchange AG (“SIX Swiss Exchange”) is the source of SMI_SPI 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, timeliness, 

and fitness for any purpose – with respect to any reported information or in rela-
tion to any errors, omissions or interruptions in the SMI_SPI or its data. Any dis-
semination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss 
Exchange is prohibited. 

The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced 
or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of 
any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is in-
tended to constitute investment advice or a recommendation (o make (or refrain from 
making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical 
data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future per-
formance 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 informa-
tion. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any 
liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (includ-
ing, without limitation, fast profits) or any other damages. (www.msci.com). 

@ 2019, Markit Economics Limited. All rights reserved and all Intellectual property 
rights retained by “Markit Economics Limited.” or as may be notified by Markit to 
Pictet from time to time. 

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 spon-
sored, endorsed or promoted by Tokyo Stock Exchange, Inc.
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Seguiteci su twitter per i frequenti e 
approfonditi aggiornamenti da parte dei nostri 
analisti e specialisti degli investimenti.

twitter.com/pictetwm

Seguiteci sul nostro blog Pictet Wealth Management.

perspectives.pictet.com

Seguiteci su LinkedIn per ricevere le nostre notizie più recenti.

linkedin.com/company/pictet-wealth-management 

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




