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IN SINTESI
L’ulteriore impatto della guerra commerciale
sul ciclo economico - con conseguenze sulla
fiducia delle imprese e quindi sugli investimenti, sull’occupazione e sui consumi - sarà
cruciale per la direzione dei mercati nel
2020. Con la crescita globale in rallentamento,
dovremo vedere la fine della guerra commerciale
o una decisa svolta della politica economica.
Come passo intermedio, le politiche monetarie accomodanti e i deboli stimoli di bilancio
potrebbero alleviare le preoccupazioni legate
alla politica e al commercio internazionale,
sostenendo moderatamente la crescita.
In queste circostanze, anche se il 2019 è
stato uno degli anni migliori da tempo per
i portafogli bilanciati, nel prossimo anno i
rendimenti delle principali classi di attività
torneranno probabilmente a essere bassi.
Non prevediamo una recessione imminente,
a condizione che il supporto della politica
economica tenga in equilibrio le economie, e il
nostro favore va pertanto ai paesi che stanno
attuando uno stimolo di bilancio. Riteniamo che
il forte calo della crescita degli utili sia ormai
terminato, e il debito dei mercati emergenti
potrebbe continuare a ottenere buoni rendimenti
se, come prevediamo, il dollaro si indebolirà.
Siamo anche convinti che gli investitori possano
sfruttare a loro vantaggio il probabile aumento
della volatilità dei mercati. Questa potenziale
maggiore volatilità significa però anche che ora
è il momento di costruire protezione sotto forma
di opzioni e di prevenire la futura debolezza del
dollaro mediante l’acquisto di oro.
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–– Prevediamo una ulteriore
diminuzione della crescita globale
nel 2020, dal 3,0% di quest’anno
al 2,9%, con le economie avanzate
che dovrebbero rallentare dall’1,7%
all’1,0%. Il prossimo anno la Federal
reserve statunitense, la Bank of
England e la People’s Bank of China
intensificheranno il loro allentamento monetario.
–– Riteniamo che la crescita del
PIL statunitense decelererà
nuovamente, dal 2,9% nel 2018
e dal 2,2% nel 2019 all’1,3% nel
2020, a causa del peggioramento
della fiducia delle imprese che avrà
un impatto sul mercato del lavoro.
La crescita dell’eurozona dovrebbe
scendere dall’1,2% di quest’anno
all’1,0% nel 2020, con rischi
orientati al ribasso. Nel Regno Unito
potremmo assistere a un calo della
crescita dall’1,1% allo 0,7%.
–– Prevediamo una frenata della
crescita cinese dal 6,2% nel 2019
al 5,9% e della crescita giapponese
dallo 0,8% allo 0,3% a causa dei
problemi della domanda esterna.
L’economia indiana dovrebbe rimbalzare nel 2° semestre 2020, con una
crescita del 5,7% per l’anno fiscale
2020-2021.

–– Restiamo neutrali sulle azioni globali in generale, e consideriamo le
elezioni statunitensi, le continue
tensioni commerciali e gli effetti
indiretti della debolezza del settore manifatturiero sulla spesa dei
consumatori come potenziali fonti
di volatilità. Riteniamo anche che
la volatilità possa essere una classe di attività a sé stante sfruttabile
dagli investitori. Siamo costruttivi
sui paesi che stanno adottando
misure di stimolo fiscale, mentre la
possibile debolezza del dollaro USA
rimane un fattore cruciale per gli
asset dei mercati emergenti.
–– Nelle azioni preferiamo le imprese
structural growers che sono in
grado di ottenere una espansione
indipendentemente dal ciclo di
mercato, nonché le azioni cicliche
di qualità con potere di pricing. Le
dividend growers che aumentano
le distribuzioni in un momento di
bassa crescita degli utili sono un
altro punto di attenzione.
–– Siamo passati da sottopesati a
neutrali sulle obbligazioni globali
e restiamo positivi sui titoli di
debito dei mercati emergenti
in moneta locale. Abbiamo un
giudizio neutrale sulle obbligazioni
societarie, ma siamo sottopesati
sull’HY statunitense in relazione
ai segnali di tensione nei titoli con
rating più basso.

–– A causa delle attuali tensioni geopolitiche, il rischio di
impennate del prezzo del petrolio
rimane elevato. La possibilità
di un eccesso dell’offerta sarà
comunque il principale fattore
guida dei mercati petroliferi nel
2020. Il prezzo del Brent dovrebbe
raggiungere i 50 dollari per barile
entro la prossima primavera e
oscillare intorno a tale livello per il
resto dell’anno.

–– Prevediamo rendimenti complessivi intorno al 5% per le
azioni dei mercati sviluppati nel
2020. I rendimenti degli azionisti
saranno costituiti in gran parte
dai dividendi e dai riacquisti
di azioni proprie. Con i tassi
d’interesse bassi, le valutazioni
potrebbero rimanere elevate.
–– Con i mercati relativamente cari
e con pochi driver di rialzo a
causa dei tassi d’interesse bassi
e della mancanza di alternative
che forniscano supporto, le
prospettive per le azioni dei
mercati emergenti sono poco
brillanti. Alcune opportunità
potrebbero ancora venire da
singoli mercati.
–– A livello di settore siamo ancora
dell’avviso che alcuni nomi
«Big Internet» siano sottovalutati (mentre riteniamo che alcuni
grandi nomi dell’hardware siano
poco attrattivi). Abbiamo un giudizio selettivo sugli industriali,
mentre nel settore della salute
siamo molto positivi su med-tech,
scienze della vita e managed
care. Le banche europee hanno
a nostro avviso un maggiore
potenziale rispetto alle omologhe
statunitensi in un punto di
svolta dei tassi obbligazionari di
riferimento.

–– Il nostro passaggio a un
posizionamento neutrale sulle
obbligazioni globali è coerente
con il nostro scenario centrale di
continuazione dell’allentamento
monetario e di frenata della crescita
globale. I tassi degli US Treasury
dovrebbero scendere ancora nel
1° semestre 2020 prima di rimbalzare
nel 2° semestre con l’avvicinarsi delle
elezioni presidenziali, ma il rischio di
un brusco rialzo dei tassi è limitato.
–– Considerato il nostro focus sulla
qualità delle obbligazioni e i trend
dei rating, siamo sottopesati sull’HY
statunitense. Riteniamo che la
ripartenza degli acquisti di titoli
da parte della BCE supporterà le
obbligazioni societarie in euro nel
2020.
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–– Nel 2020 è previsto un
indebolimento del dollaro
USA, per la riduzione dei
differenziali di crescita e
dei tassi d’interesse che
avevano giocato a suo favore
fino a poco tempo fa. La
moderazione della crescita e
la forte incertezza politica ed
economica supporteranno le
monete difensive come lo yen e
il franco svizzero, oltre all’oro.
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INVESTIMENTI ALTERNATIVI
Pagine 24–26
–– Abbiamo mantenuto un giudizio
positivo sul private equity. Mentre
siamo neutrali sugli hedge fund, la
volatilità e gli eventi societari
dovrebbero consentire alle
strategie macro ed event driven di
ottenere buone performance
anche il prossimo anno.
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CONVINZIONI SULLE CLASSI DI ATTIVITÀ
Siamo passati da sottopesati a neutrali sulle obbligazioni globali, in
linea con la nostra consolidata posizione neutrale sugli US Treasury.
Questo movimento è coerente anche con le nostre aspettative di un
rallentamento dell’economia globale, di una continuazione dell’allentamento monetario e di un aumento della volatilità dei mercati.
Abbiamo modificato il nostro posizionamento sull’oro da neutrale a
sovrappesato in considerazione della nostra previsione di un perdurare
dei tassi d’interesse bassi e della pressione ribassista sul dollaro USA,
nonché del ruolo dell’oro come mezzo di diversificazione e protezione dei
portafogli.
Siamo passati a sovrappesati sulle monete europee (euro, franco
svizzero e sterlina) rispetto al dollaro USA come riflesso dell’assottigliamento dei differenziali di crescita e dei tassi d’interesse che hanno
aiutato la moneta americana fino a poco tempo fa.

LE NOSTRE CONVINZIONI DI ASSET ALLOCATION TATTICA*
Forte
sottoponderazione

Sottoponderazione

Neutrale

Sovrapponderazione

Forte sovrapponderazione

VARIAZIONI
NEL MESE**

LIQUIDITÀ
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 (PE)
Private equity real estate
REIT

METALLI PREZIOSI
Oro

CAMBI (CONTRO USD)
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.

EUR
CHF
GBP
JPY
Monete mercati emergenti
*Al 27 novembre 2019
Source: Pictet WM
**Variazione rispetto al mese precedente. Una freccia indica uno spostamento del posizionamento verso destra o verso sinistra, due frecce indicano due spostamenti, ecc.
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RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ
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RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ IN EUR

(al 30 novembre 2019)

3.6

–– Il forte aumento dei tassi dei titoli di Stato nella prima quindicina di novembre è andato esaurendosi con
l’avanzare del mese, e i tassi si sono alla fine attestati solo poco sopra il loro livello di fine ottobre. Gli spread
tra gli US Treasury a lunga e a breve scadenza sono rimasti bassi, tradendo uno scetticismo sullo stato
dell’economia americana e sulle notizie non univoche relativamente al commercio internazionale. A novembre
la maggior parte delle obbligazioni societarie ha ottenuto modeste performance, ma l’HY in euro ha avuto un
buon andamento grazie alla contrazione degli spread rispetto ai titoli di Stato. Il miglioramento della propensione per il rischio si è tradotto in una discesa del prezzo dell’oro e in una salita di quello del petrolio.
Anche le monete difensive, come il franco svizzero e lo yen giapponese, hanno perso terreno nei confronti
del dollaro USA.

RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ IN USD

28.6

–– A novembre i mercati sono stati racchiusi da un taglio dei tassi da parte della Fed (il 30 ottobre) e una revisione al rialzo della crescita statunitense del 3° trimestre e di altri dati economici a fine mese. Nonostante i
segnali sui negoziati commerciali Stati Uniti-Cina siano stati poco uniformi, i mercati sembrano persuasi che
un «mini accordo» commerciale sia possibile. Dopo una stagione degli utili del 3° trimestre migliore del temuto, tutti questi fattori hanno contribuito a consentire alle azioni dei mercati sviluppati di registrare discreti
progressi. Le azioni dei mercati emergenti non hanno però tenuto il passo del movimento rialzista, a causa
degli hard data deludenti in Cina e in altri paesi. L’indice MSCI Latin America ha registrato una performance
negativa in relazione all’aumento delle preoccupazioni politiche nella regione.

Swiss
Gvt

October 2019
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MOVIMENTI DEI TASSI DI CAMBIO
––Novembre è stato un mese di volatilità contenuta per i mercati forex. Le sottovalutate monete
scandinave hanno ottenuto buone performance, aiutate da alcuni segnali di potenziale stabilizzazione dell’attività economica globale.
––Il ciclico dollaro australiano ha sottoperformato rispetto a tutte le altre principali monete, a
causa soprattutto dei dati deludenti sull’occupazione che hanno fatto aumentare la probabilità di
un altro taglio dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia nei prossimi mesi.
––Nonostante alcuni timori circa la capacità degli Stati Uniti e della Cina di firmare la prima fase di
un accordo commerciale, l’andamento di monete difensive come lo yen giapponese e il franco
svizzero è stato deludente.
––L’euro è stato ha mostrato resilienza, probabilmente per effetto del suo utilizzo frequente come
moneta di finanziamento. Oltre ad avere un ingente surplus delle partite correnti e un mercato
molto liquido, l’euro si comporta sempre di più come una moneta difensiva.
––La sterlina ha perso leggermente terreno dopo la sua forte performance di ottobre, in particolare
a causa dell’attuale incertezza politica che pesa sull’attività economica.

CONTRO USD

(31.12.2018–29.11.2019)

Source: Pictet WM,
Thomson Reuters

(31.12.2018–29.11.2019)

CAD
GBP
JPY
HKD
CHF
EUR
AUD
NZD
NOK

SEK
%

CONTRO EUR

Source: Pictet WM,
Thomson Reuters

-10

-8

-6

-4

-2

0

Source: Pictet WM,
Thomson Reuters

(31.12.2018–29.11.2019)

CAD

CAD
GBP

JPY

JPY

HKD

HKD

USD

USD

CHF

EUR

AUD

AUD

NZD

NZD

NOK

NOK

SEK
-6

-4

4

CONTRO CHF

GBP

%

2

SEK

-2

0

2

4

6

8

%

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Disclaimer: Le performance del passato non devono essere considerate come una indicazione o una garanzia dei rendimenti futuri. Si rimanda alla pagina 27 per le performance negli ultimi cinque anni.
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M A CROECONOMIA

LA GUERRA COMMERCIALE PESA SULLA CRESCITA GLOBALE
––Le tensioni su questo fronte hanno contribuito al più lungo
deterioramento della fiducia delle imprese da sempre. L’indice PMI globale di Markit Economics per il settore manifatturiero
è precipitato da 54,4 a dicembre 2017 a 49,3 a luglio 2019.
Le speranze in una tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina
hanno determinato un rimbalzo tra agosto e novembre, quando
l’indice è salito a 50,3, mettendo fine a sei mesi di contrazione.
––Per supportare la fiducia delle imprese è assolutamente
necessario un rapido accordo tra le due più grandi economie
mondiali e una cancellazione dei precedenti aumenti dei
dazi.
––La resilienza relativa degli hard data potrebbe non durare.
Nel commercio internazionale si è assistito a una marcata e
piuttosto rara contrazione (-2,7% tra ottobre 2018 e settembre 2019) A . La produzione industriale globale è diminuita
solo del -0,1% nello stesso periodo. Dato però che tutto l’effetto
degli ultimi aumenti delle tariffe doganali non viene colto da
questo dato, prevediamo notizie economiche deludenti nei prossimi mesi nonostante il recente miglioramento della fiducia.

Il commercio internazionale si contrae per la prima volta dopo la crisi finanziaria
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CONCLUSIONI

Nel complesso, la crescita del PIL globale in termini reali dovrebbe
rimanere sottotono nel 2020, scendendo al 2,9% dal 3,0% nel
2019. Un marcato rallentamento delle economie avanzate (1,0%
rispetto all’1,7%) dovrebbe essere parzialmente compensato dalla
progressiva ripresa della crescita nei mercati emergenti.
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M A CROECONOMIA

LE BANCHE CENTRALI CONTINUANO A PRENDERE LE LUCI DELLA RIBALTA
––Nonostante le continue esortazioni ai politici perché assumano
il comando tramite la politica fiscale, le banche centrali rimarranno probabilmente il maggiore propellente di crescita
per i mercati sviluppati nel 2020. La Federal reserve ha fatto
del supporto al ciclo economico una priorità dopo il suo cambio
di orientamento accomodante a metà 2019. A meno di una
inversione a U in senso positivo della crescita statunitense,
la Fed potrebbe ritornare a un graduale allentamento della
politica monetaria verso la fine del 2° trimestre 2020.
––Se si esclude un forte choc recessionistico, prevediamo che
la Banca centrale europea (BCE) continuerà il suo intenso
allentamento monetario affinando nel contempo alcuni degli
strumenti a sua disposizione. Il nostro scenario centrale non
contempla tagli dei tassi nel 2020. Il programma di QE della
BCE continuerà al ritmo di EUR 20 miliardi mensili. La Fed
dovrebbe acquistare altri T-Bills per rimpinguare le riserve
bancarie (non lo si chiami QE!), fino che queste non raggiungeranno almeno l’ammontare di USD 400 miliardi.
––Non prevediamo cambiamenti della attuale politica accomodante della Bank of Japan poiché la domanda rimane resiliente
è non vi è spazio per ulteriore allentamento.

L’orientamento accomodante delle banche centrali
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CONCLUSIONI

Anche se l’efficacia delle politiche delle banche centrali sta diminuendo
A , prevediamo un ulteriore allentamento da parte della Fed e della Bank
of England nel 2020. La BCE e la Banca nazionale svizzera dovrebbero
rimanere ferme, ma è più probabile che i tassi vengano abbassati anziché
alzati. La People’s Bank of China accentuerà probabilmente l’allentamento
monetario dopo i picchi inflazionistici. Non prevediamo cambiamenti della
politica monetaria della BoJ nel 2020.
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M A CROECONOMIA

IL VIVACE MERCATO DEL LAVORO STATUNITENSE POTREBBE INIZIARE A MOSTRARE SEGNALI DI CEDIMENTO
––Anche con una possibile tregua commerciale, le continue tensioni con la Cina sono tali da rendere esitanti le imprese statunitensi riguardo alla spesa per investimenti e a nuove assunzioni
nel prossimo anno. Questo potrebbe alla fine avere conseguenze negative sulla spesa dei consumatori statunitensi.
––Con gli indicatori anticipatori che puntano verso il basso,
prevediamo che la crescita del PIL statunitense scenderà
all’1,3% nel 2020, rispetto al 2,2% nel 2019 e al 2.9% nel
2018, a causa soprattutto della crescita negativa degli investimenti delle imprese A .
––Vi è scarsa visibilità sulle prospettive per le elezioni statunitensi. Il presidente Trump ha una forte base di sostenitori
ma non è riuscito ad affermarsi nella fascia intermedia. La
piattaforma politica dei democratici si è spostata decisamente
a sinistra, anche se il Congresso potrebbe impedire qualsiasi
iniziativa di politica economica radicale dopo le elezioni di
novembre.
––Nel 2020, si dovrà anche continuare a monitorare la
diffusione della «Modern Monetary Theory» (un approccio
completamente nuovo alla politica di bilancio e monetaria).
Questo potrebbe essere un tema cruciale nell’anno e diventare un
fattore reale nella politica economica nel 2021. Un altro tema è la
persistente debolezza della produttività statunitense B .

Un quadro
di debolezza per il 2020
Index
Year-on-year
8
Conference Board leading index (left-hand scale)
OECD leading index (right-hand scale)
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Crescita fiacca della produttività statunitense
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CONCLUSIONI

Riteniamo che gli investimenti delle imprese statunitensi rimarranno sotto
pressione, andando progressivamente a influire sul mercato del lavoro e
quindi sulla spesa dei consumatori. Dopo avere rallentato nel 2019, la crescita del PIL dovrebbe frenare ulteriormente nel 2020. La Fed ha lasciato
fermi i tassi d’interesse per alcuni mesi, ma potrebbe tornare ad abbassarli
verso la fine del 2° trimestre 2020 con la probabile discesa dell’inflazione.
La principale priorità della Fed è prolungare il ciclo economico, a causa
della sua preoccupazione per gli elevati livelli dell’indebitamento.
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M A CROECONOMIA

BARLUMI DI SPERANZA NELL’EUROZONA
––Nonostante le difficili condizioni esterne, la crescita
dell’eurozona potrebbe avvicinarsi al livello potenziale nel
2020. La forza del mercato del lavoro e l’aumento dei salari
dovrebbero continuare a sostenere la spesa delle famiglie.
Anche le condizioni favorevoli dei prestiti bancari e la politica
fiscale sono supporti potenziali per la spesa dei consumatori.
Le condizioni creditizie aiuteranno probabilmente gli
investimenti delle imprese e le costruzioni. Le politiche di
bilancio saranno moderatamente espansionistiche e in
Germania uno stimolo di bilancio importante verrà attuato
solo in caso di brusca frenata della crescita.

Resilienza della crescita in Francia e Spagna, ma la
debolezza persiste in Germania e in Italia

––I rischi rimangono orientati al ribasso. Gli ultimi indicatori
anticipatori mostrano timidi segnali di ripresa del settore
manifatturiero. Ciononostante, il settore rimane vulnerabile,
con un forte rischio di effetti indiretti sulla domanda
domestica.

1.0

––Anche se una Brexit senza accordo, dazi statunitensi sulle
importazioni di automobili europee e un inasprimento della
disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina non rientrano nel
nostro scenario base, tutti questi elementi costituiscono rischi
di ribasso per le nostre previsioni sul PIL. Un miglioramento
potrebbe aversi in caso di una rapida attenuazione delle
tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, di una marcata
ripresa del commercio internazionale globale o di importanti
interventi di stimolo di bilancio.
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CONCLUSIONI

Prevediamo una crescita del PIL dell’eurozona dell’1,0% nel 2020, in
ribasso rispetto all’1,2% del 2019, con la Francia e la Spagna che faranno
meglio della Germania e dell’Italia A .
L’inflazione complessiva e l’inflazione di base saliranno progressivamente,
rispettivamente all’1,4% e all’1,2% nel 2020 B .

DICEMBRE 2019

9

M A CROECONOMIA

REGNO UNITO: UNA BREXIT SOLO DI NOME?
––Sulla base del nostro scenario centrale di una netta
maggioranza Tory dopo le elezioni del 12 dicembre, il
parlamento britannico potrebbe infine approvare l’accordo del
premier Boris Johnson sulla Brexit e ufficializzare il divorzio del
paese dall’Unione europea. Riguardo alla politica economica,
Johnson potrebbe rompere con anni di austerità fiscale,
anche se servirà del tempo perché gli stimoli di bilancio
siano visibili nei dati macro.
––Una maggioranza Tory in parlamento non significa però la fine
della storia della Brexit. Potremmo assistere a una Brexit
«solo di nome» con un prolungamento del periodo transitorio
oltre dicembre 2020 (e gli accordi commerciali esistenti con
l’UE ancora in piedi) nonostante le promesse di Johnson. A più
lungo termine, continuiamo a ritenere che il Regno Unito
manterrà strette relazioni commerciali con l’UE, forse tramite
l’Associazione europea di libero scambio (EFTA).
––Gli scarsi investimenti delle imprese A per la perdurante
incertezza sulla Brexit e la minore immigrazione dall’Europa
B potrebbero penalizzare la crescita del PIL, che dovrebbe
scendere allo 0,7% nel 2020 dall’1,1% nel 2019.

Gliyear-on-year
indicatori anticipatori britannici puntano
a una
year-on-year
frenata della crescita del PIL nel 2020
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CONCLUSIONI

Prevediamo un ulteriore rallentamento della crescita nel Regno
Unito nel 2020 poiché gli investimenti delle imprese sono in
continua discesa a causa delle perduranti incertezze sulla Brexit.
La Bank of England dovrebbe tagliare i tassi due volte, di 25 punti
base ciascuna, visti i persistenti fattori macro contrari nonostante
lo stimolo fiscale.
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M A CROECONOMIA

LA CRESCITA CINESE RALLENTERÀ ULTERIORMENTE NEL 2020 DOPO UNA TEMPORANEA RIPRESA
––Prevediamo che la crescita cinese scenderà dal 6,2% nel
2019 al 5,9% nel 2020 A . La domanda esterna rimarrà
probabilmente limitata con l’ulteriore frenata della crescita
globale in uno scenario di forte incertezza sul fronte del commercio internazionale. Pur diminuendo leggermente, i consumi
dovrebbero rimanere il principale fattore della crescita cinese.
Gli investimenti in beni capitali registreranno una modesta
ripresa, grazie al supporto di bilancio per gli investimenti
infrastrutturali.
––Anche se prevediamo un calo della crescita cinese per l’intero
anno nel 2020, una temporanea ripresa è possibile poiché la
riduzione delle scorte nel settore industriale sta per finire
B . Anche il crollo delle vendite interne di auto sembra essere
uscito dai minimi ed è in corso una moderata ripresa.
––Le politiche rimarranno supportive sia sul fronte monetario
che su quello fiscale. Prevediamo che la People’s Bank of
China taglierà decisamente i tassi d’interesse dopo i picchi
di inflazione, forse nel 1° trimestre, e riteniamo che la quota
di emissioni di obbligazioni delle governi locali aumenterà
nuovamente in modo significativo nel 2019 dopo il forte rialzo
nel 2019.

La riduzione delle scorte da parte delle imprese
industriali sta per finire

Nuovo probabile calo della crescita cinese nel 2020
20

Year-on-year
Final consumption
Capital formation
Net exports
Real GDP growth

15

35

A
Forecast

30

% year-on-year, year-to-date

% year-on-year

Industrial inventory: finished products
Growth in TSF ex equities*

120
100

25

80

20

10

60

6.2 5.9
5

15
40
10

20

5

0

-5

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source: Pictet WM-AA&MR, National Bureau of Statistics of China, 27 November 2019

B

0

0
-20

-5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-40

*12m rolling sum, leading 12 months
Source: Pictet WM-AA&MR, National Bureau of Statistics of China, 27 November 2019

CONCLUSIONI

La crescita cinese dovrebbe scendere al 5,9% nel 2020. Un rimbalzo a breve
termine è possibile, supportato da una moderata ripresa dell’attività industriale.
Prevediamo che le politiche rimarranno supportive, ma senza uno stimolo particolarmente rilevante. La nostra previsione sull’inflazione complessiva per il 2019
è stata rivista al rialzo al 2,9% per il 2019 e al 3,5% per il 2020, a causa del forte
aumento dei prezzi della carne suina, anche se l’inflazione dovrebbe raggiungere un picco nel 1° trimestre 2020.
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M A CROECONOMIA

IL DIFFICILE CONTESTO ESTERNO FRENERÀ LA CRESCITA GIAPPONESE
––La crescita giapponese dovrebbe scendere dallo 0,8% nel
2019 allo 0,3% nel 2020. Gli esportatori rimarranno
probabilmente sotto pressione a causa dell’indebolimento della
crescita globale A . La domanda domestica potrebbe mostrare
maggiore resilienza. Il settore dei servizi, che rappresenta la
maggior parte degli investimenti delle imprese in Giappone,
può continuare a investire per incrementare la limitata
capacità. B . I consumi delle famiglie dovrebbero ridursi
moderatamente a causa dell’aumento dell’imposta sulle
vendite a ottobre 2019
–– L’inflazione di base sarà ancora probabilmente bassa,
soprattutto grazie al calo dei prezzi dell’energia, ma l’inflazione
sottostante potrebbe restare abbastanza stabile. Di fronte a
fattori contrari per la crescita e a una inflazione bassa, la Bank
of Japan rimarrà disponibile per un ulteriore allentamento. Lo
spazio di manovra della banca centrale è però molto limitato
dato che i tassi base sono negativi e la BoJ è già impegnata in
un massiccio programma di acquisto di titoli. A meno di un
grave choc esterno, la BoJ probabilmente non cambierà il
suo attuale quadro di riferimento di politica monetaria
accomodante poiché gli effetti collaterali di ulteriori mosse
potrebbero essere superiori ai benefici.

... ma la domanda domestica potrebbe mostrare una migliore
tenuta

Gli esportatori giapponesi devono affrontare continue forze
contrarie...
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CONCLUSIONI

La crescita del PIL giapponese dovrebbe calare dello 0,3% nel
2020. Prevediamo anche una diminuzione dell’inflazione core CPI,
dallo 0,7% di quest’anno allo 0,6% nel 2020.
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M A CROECONOMIA

FLESSIONE A BREVE TERMINE PER LA CRESCITA INDIANA PRIMA DELLA RIPRESA NEL 2° SEMESTRE 2020
––La crescita indiana dovrebbe decelerare ulteriormente nei
prossimi trimestri prima di esprimere un rimbalzo nel 2° semestre 2020. Il settore dello shadow banking, in tensione dalla
fine del 2018, continua a essere in difficoltà, pesando sugli
investimenti delle imprese e sui consumi A . L’indebolimento
della domanda globale sta inoltre creando fattori contrari per
gli esportatori indiani e facendo peggiorare la fiducia delle
imprese.
––La crescita dei salari agricoli, che era diminuita significativamente da metà 2019, potrebbe iniziare a stabilizzarsi nel
1° trimestre 2020 con il rimbalzo dell’inflazione dei generi
alimentari B . Gli obiettivi finalizzati del pacchetto fiscale del
governo per la popolazione rurale dovrebbero fornire supporto ai
consumi delle famiglie.
––Dopo cinque tagli dei tassi d’interesse nel 2019, la Reserve
Bank of India continuerà probabilmente a condurre una
politica di allentamento monetario. Anche dopo i tagli delle
imposte societarie di quest’anno, la politica di bilancio potrebbe rimanere supportiva.

Il settore dello shadow banking indiano è ancora in tensione
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CONCLUSIONI

L’economia indiana potrebbe continuare a decelerare a causa di una
combinazione di fattori contrari domestici ed esterni. Un rimbalzo della
crescita è probabile nel 2° semestre 2020. La nostra previsione di
crescita del PIL indiano per l’anno fiscale 2019-2020 (che termina il 31
marzo) è stata recentemente rivista al ribasso dal 6,0% al 4,8%, ma
dovrebbe rimbalzare al 5,7% nell’anno fiscale 2020-2021. L’inflazione
complessiva scenderà al 4,3% nell’anno fiscale 2019-2020 prima di
tornare al 4,8% nell’anno fiscale 2020-2021.
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A S S E T A L L O C AT I O N

GUARDARE OLTRE IL RUMORE DELLE DISPUTE COMMERCIALI
––Gli indicatori anticipatori mostrano una economia statunitense
che sta rallentando A in un mondo di crescita apatica B .
L’influsso della flessione dell’attività manifatturiera sulla fiducia
e sulla spesa dei consumatori dovrà essere monitorato attentamente. Una possibile fonte di volatilità a breve termine per le
azioni statunitensi sarà la chiara affermazione di un candidato democratico per le elezioni presidenziali di novembre.
––Anche in Europa, la debolezza del settore manifatturiero ha
iniziato a contagiare il settore dei servizi - sebbene la fiducia
delle imprese in paesi come la Germania recentemente abbia
mostrato segni di stabilizzazione. La Brexit catalizzerà l’attenzione, così come la fragilità dei governi in Germania, Spagna e
Italia. Le valutazioni comparativamente basse (che spingono a
un orientamento di stile value) ci portano però a essere neutrali sulle azioni dell’eurozona, e sottopesati sulle omologhe
statunitensi.
––Dopo una lunga sottoperformance, le tensioni commerciali e il
dollaro USA rimangono cruciali per le azioni dei mercati emergenti nel 2020. A questo punto, anche se le metriche societarie
non giustificano uno spostamento da una sottoponderazione
delle azioni dei mercati emergenti a livello globale, abbiamo
un giudizio neutrale sulle azioni indiane e cinesi in un momento
in cui lo stimolo di politica economico arriva a toccare i vari
settori.

Gli indicatori anticipatori preannunciano una inversione
della crescita
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CONCLUSIONI

Gli sviluppi sul fronte del commercio internazionale continuano a essere
monitorati con attenzione dai mercati azionari. A questo punto, vediamo la
possibilità di una proroga dell’attuale tregua commerciale. Restiamo invece
piuttosto scettici sulla possibilità che venga raggiunto un accordo risolutivo
tra gli Stati Uniti e la Cina. Avremo pertanto probabilmente ancora molto
«rumore» e i mercati oscilleranno tra la delusione e la speranza.
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A S S E T A L L O C AT I O N

SIAMO COSTRUTTIVI SUI PAESI CHE ADOTTANO MISURE DI STIMOLO DI BILANCIO
––Le tensioni commerciali, la Brexit e lo stato dell’economia globale non hanno fermato il continuo rialzo degli indici azionari
quest’anno. Secondo la nostra analisi, i rendimenti a doppia
cifra del 2019 (a fine novembre) difficilmente si ripeteranno.
Abbiamo pertanto un posizionamento neutrale sulle azioni
globali, sfumato da un giudizio sottopesato sulle azioni statunitensi, svizzere e dei mercati emergenti in generale.
––Dopo la diminuzione di quest’anno, il forte rallentamento degli
utili societari potrebbe essere terminato A , sempre che
venga evitata una forte recessione. Mentre la strada per futuri
guadagni dei mercati si restringe, riteniamo che sfruttare la
volatilità come classe di attività a sé stante rimarrà un tema
centrale nel 2020.
––Un continuo supporto di politica economica sarà cruciale per
evitare una recessione. Con l’efficacia della politica monetaria
che si sta esaurendo, le misure di bilancio avranno un ruolo
importante nel tenere in equilibrio le economie. Abbiamo un posizionamento costruttivo sui paesi dell’eurozona che stanno
adottando misure fiscali espansionistiche come la Francia
B nonché sull’India, sulla Cina e sul Regno Unito.

La peggiore decelerazione dell’EPS negli Stati Uniti
year-on-year
(e a livello globale) è praticamente terminata
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CONCLUSIONI

Siamo ormai quasi alla fine del ciclo economico, ma non riteniamo che
una recessione sia imminente. Preferiamo pertanto le azioni cicliche
di qualità e le structural growers, che sono in grado di crescere
indipendentemente dal ciclo di mercato. Visti i bassi livelli della
crescita degli utili e dei tassi obbligazionari, guardiamo con favore
alle dividend growers e alle società con potere di pricing.
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A S S E T A L L O C AT I O N

UN GIUDIZIO SFUMATO SULLE OBBLIGAZIONI SOCIETARIE

––Siamo neutrali sulle obbligazioni societarie europee, che
rimangono comunque ben supportate dagli acquisti di titoli della
BCE A . Il nostro giudizio sul debito societario statunitense
è più sfumato, a causa dei segnali di tensione nei titoli con
rating più bassi. Invece delle obbligazioni HY con rating più
basso, preferiamo cercare di incrementi di tasso nella fascia
inferiore della struttura del capitale delle società, tramite
strumenti come le obbligazioni ibride B .
––La volatilità eccezionalmente bassa sul mercato dei cambi a
nostro avviso può essere sfruttata dagli investitori. Riteniamo
che l’USD abbia superato il suo picco nel 2019 e pertanto
siamo passati a un posizionamento sovrappesato sulle monete
europee rispetto al biglietto verde per allinearci alle sovrapponderazioni dello yen giapponese e delle monete dei mercati
emergenti. Nonostante gli acquisti speculativi, la pletora dei
rischi e l’orientamento accomodante delle banche centrali ci
hanno portati ad assumere un posizionamento sovrappesato
sull’oro.

Gli acquisti da parte della BCE supporteranno le
obbligazioni societarie in euro l’anno prossimo
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CONCLUSIONI

Anche se il private equity ha già corso molto, vediamo ancora opportunità
in questo settore nel 2020. Con i livelli delle valutazioni e dell’indebitamento che saranno considerazioni estremamente importanti abbiamo
però una chiara preferenza per gli investimenti nelle società ben capitalizzate o persino sovracapitalizzate. Nell’ambito di una allocazione neutrale negli hedge fund, vediamo opportunità nelle strategie event driven e
macro nel 2020 in ragione della volatilità e degli eventi societari come le
operazioni di M&A.
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C O M M O D I TY

IL MERCATO DEL PETROLIO STA ANDANDO VERSO UN ECCESSO DELL’OFFERTA
––Il rischio di un eccesso di offerta sarà il principale fattore
per i mercati petroliferi nel 2020. Il dinamismo della
produzione di petrolio di scisto statunitense combinato con la
fine dei problemi di trasporto tramite oleodotti per il bacino
Permian, la limitata domanda globale legata all’impatto
ritardato delle dispute commerciali, il rischio di una rottura
dell’accordo tra Russia e OPEC sulle quote di produzione e il
completamento di importanti progetti petroliferi non OPEC, in
particolare in Brasile, nella Guyana e in Norvegia, potrebbero
tutti contribuire a un aumento dell’offerta di petrolio nel 2020
A .
––Il rischio di impennate del prezzo del petrolio rimane
comunque elevato a causa delle tensioni geopolitiche,
soprattutto tra Arabia Saudita e Iran, nonché per le limitate
capacità di riserva dell’OPEC. In aggiunta, sorgono dubbi sullo
status di «swing producer» dell’Arabia Saudita dopo gli
attacchi di settembre agli impianti petroliferi Abqaiq.
––Il principale fattore che potrebbe determinare un aumento
del prezzo del petrolio sarebbe comunque un cambiamento
della politica ambientale degli Stati Uniti dopo le elezioni
presidenziali a novembre, in particolare una decisione di
imporre vincoli al settore del petrolio di scisto.

I produttori non OPEC rimpiazzano la minore estrazione dell’OPEC
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CONCLUSIONI

Sulla base della nostra valutazione di diversi fattori, prevediamo una
progressiva convergenza del prezzo del Brent verso 50 dollari per
barile nella primavera 2020 e una oscillazione intorno a questo
valore per il resto dell’anno. La volatilità rimarrà però elevata a
causa della mancanza di un singolo produttore dominante in grado
di regolare il mercato.
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C AM B I

IL DOLLARO USA DI FRONTE A UN MAGGIOR NUMERO DI FATTORI CONTRARI
––Il nostro scenario base per l’economia americana e la Federal reserve indica che i fattori guida chiave per il dollaro USA
(differenziali di crescita e dei tassi d’interesse) rimarranno
probabilmente deboli, pesando sul sopravvalutato biglietto
verde nel 2020 A .
––La moderazione in corso della crescita globale e la forte
incertezza politica supporteranno le altre monete difensive
e l’oro. In particolare, lo yen giapponese è attrattivo anche
perché è sottovalutato, mentre l’accumulazione netta strutturale da parte delle banche centrali è un vantaggio aggiuntivo
per l’oro.
––L’euro dovrebbe apprezzarsi leggermente grazie all’indebolimento del dollaro USA e alle dinamiche della bilancia dei
pagamenti.
––Il renminbi rimarrà probabilmente stabile rispetto al dollaro
USA. Un forte deprezzamento indisporrebbe gli Stati Uniti e
metterebbe a repentaglio i progressi sui negoziati commerciali,
mentre un forte apprezzamento non sarebbe benvenuto in Cina in
un momento di rallentamento dell’attività economica.

Nel 2020 il dollaro USA non sarà supportato dalla crescita
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CONCLUSIONI

La debole crescita statunitense nel 2° semestre 2020 e l’inizio di un ciclo di
allentamento completo da parte della Fed verso la fine del 2° semestre
dovrebbero pesare sul dollaro USA. Le monete per cui è previsto un maggiore
apprezzamento rispetto al biglietto verde sono quelle difensive, come lo yen
giapponese e il franco svizzero, oltre all’oro. Le nostre proiezioni a 12 mesi sono
rispettivamente di 100 JPY, 0,92 CHF e 1650 dollari per oncia troy.
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AZI O N I M ER C AT I SVIL UPPAT I

PERMANE L’ATTRATTIVITÀ RELATIVA
––Dopo un anno di forte rialzo nonostante la quasi assenza di
crescita degli utili, le valutazioni delle azioni S&P 500 hanno
raggiunto l’elevato livello di 17,8 volte gli utili prospettici a 12
mesi. Una spiegazione può venire dalle strategie sistematiche
con bassa esposizione azionaria generale, dalle speranze in un
accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina e, soprattutto, dal
contesto di bassi tassi d’interesse. In un quadro di tassi sovrani
che resteranno probabilmente bassi, le valutazioni azionarie
scenderanno marginalmente ma rimarranno elevate nel
2020.
––Nel nostro scenario centrale di un rallentamento del PIL ma non
di una recessione, nel 2020 le vendite dovrebbero crescere del
4% negli Stati Uniti e del 2,6% in Europa. I margini rimarranno probabilmente resilienti, poiché l’aumento dei salari è
compensato dalla minore pressione dei prezzi delle commodity
A . La crescita degli utili dovrebbe attestarsi intorno al 4%
sia negli Stati Uniti che in Europa.
––I rendimenti degli azionisti saranno in larga misura costituiti
dai dividendi e dai riacquisti di azioni proprie, che insieme
dovrebbero significare un rendimento cash del 4% per le
blue chips statunitensi. I rendimenti cash in Europa saranno
più bassi (3,5%) di quelli negli Stati Uniti, con i dividendi come
maggiore contributore. Questi livelli saranno resi possibili da
una gestione disciplinata dei flussi di cassa B .

Il tasso di free cashflow prospettico a 12 mesi indica
che il cash management rimane disciplinato

Buon andamento dei margini societari
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CONCLUSIONI

Prevediamo rendimenti complessivi intorno al 5% per le azioni dei
mercati sviluppati nel 2020. In un contesto di bassa crescita, le structural
growers e le dividend growers rimarrano la componente essenziale
dell’allocazione azionaria. Dato che le valutazioni azionarie stanno
diventando molto elevate, è stato incluso uno spostamento verso le azioni
value, con focus sui nomi ciclici di qualità.
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AZI O N I M ER C AT I EMERGENT I

TEMPI DIFFICILI IN VISTA
––Il contesto per le azioni dei mercati emergenti nel complesso potrebbe non essere molto attrattivo nel 2020. Nonostante
un inizio potenzialmente positivo, prevediamo rendimenti
negativi entro dicembre, a causa prevalentemente della
diminuzione dei multipli delle valutazioni.
–– I driver macro non sono uniformi e forniscono segnali
incerti. Vi sono alcuni elementi incoraggianti come l’indebolimento del dollaro USA e l’allargamento del gap di crescita tra
le economie sviluppate e le economie emergenti, a vantaggio di
queste ultime. Ma essi sono messi in ombra dalle delusioni
sugli utili A , dai timori sulla crescita e dalla potenziale
corsa verso la qualità quando la Federal reserve inizierà
nuovamente a tagliare i tassi come prevediamo.
––Gli indicatori di mercato confermano questo giudizio, evidenziando un mercato azionario dei mercati emergenti caro B
e limitati fattori per un rialzo. Nel breve periodo, un accordo
commerciale di prima fase tra gli Stati Uniti e la Cina, le
speranze in un rimbalzo ciclico e alcuni fattori stagionali
potrebbero aiutare. Sull’arco dell’intero anno però, i tassi
d’interesse bassi e la mancanza di alternative d’investimento
saranno gli unici supporti strutturali per le azioni dei mercati
emergenti, probabilmente insufficienti per provocare una
ripresa.

Il rallentamento in Cina sta guidando gli utili dei
mercati emergenti
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CONCLUSIONI

Sulla base del nostro scenario, le prospettive per le azioni dei mercati
emergenti nel 2020 non appaiono particolarmente positive, sia in
termini assoluti che in termini relativi rispetto ai corrispondenti titoli
dei mercati sviluppati. Ciononostante, anche se le aspettative sono
modeste per la classe di attività in generale, le allocazioni
geografiche potrebbero ancora fornire opportunità di generare
performance in momenti difficili.
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SETTO R I AZIONARI

SELETTIVITÀ NELLE NOSTRE SCELTE SETTORIALI
––I fattori bottom up stanno influenzando le nostre prospettive settoriali per il 2020. Nell’ambito della tecnologia, le
valutazioni «Big Internet» sono basse A visto che queste
aziende continuano a crescere e a generare una liquidità molto
abbondante. Alcuni grandi nomi dell’hardware hanno invece
caratteristiche simili alle obbligazioni e sono pertanto meno
attrattivi.

Il settore «Big Internet» non appare troppo caro

––Il nostro scenario per gli industriali ipotizza che non vi sarà una
recessione. La nostra previsione che le società continueranno
a crescere e a migliorare i margini è già scontata nelle previsioni e pertanto siamo selettivi nei titoli su cui investire. Nella
salute, siamo molto positivi sui nomi med-tech, scienze della
vita e managed care (che costituiscono il 60% del settore della
salute statunitense). Cosa importante, queste sono tutte imprese
growth non cicliche, non scommesse difensive come le grandi
case farmaceutiche in Europa.

16x

––Il destino dei finanziari è legato all’economia, ma vediamo
un maggiore potenziale di aumento dei multipli per le banche
europee che per le corrispondenti statunitensi, poiché il punto di
minimo dei tassi della BCE implica un significativo rialzo. Siamo
tra neutrali e negativi sulle azioni difensive dei beni di consumo
di base poiché i tassi di crescita organica delle vendite e dei
margini stanno rallentando B . Le aziende europee di questo
tipo hanno valutazioni più attrattive rispetto alle omologhe
statunitensi.

EV / EBITDA over time*
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CONCLUSIONI

Propendiamo per le scommesse cicliche nella prima parte del
prossimo anno in considerazione del miglioramento degli indicatori anticipatori macro. La crescita degli utili dell’indice MSCI World
dovrebbe accelerare nel 2020 dopo un fiacco 2019. Le valutazioni
relative rispetto alla crescita degli utili ci portano a favorire le
società che crescono più rapidamente.
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T IT OL I DI STAT O

I TASSI DEI TITOLI DI STATO RIFUGIO SONO DESTINATI A RIMANERE BASSI
––Andando verso il 2020, siamo passati da un posizionamento
sottopesato a neutrale sulle obbligazioni globali, in linea
con il nostro scenario centrale di perdurante allentamento
monetario e rallentamento della crescita nelle principali
economie.
––In particolare, prevediamo che il tasso degli US Treasury a
10 anni tornerà a puntare verso il basso nel primo semestre del prossimo anno quando i partecipanti dei mercati si
adegueranno a questa nuova realtà. La volatilità potrebbe però
rimanere elevata se i negoziati commerciali od occasionali buoni dati dovessero provocare momenti di accesso di ottimismo.
Prevediamo un rimbalzo dei tassi nel 2° semestre poiché le
promesse nelle elezioni presidenziali porteranno a un aumento
delle aspettative d’inflazione, facendo ritornare il tasso decennale all’1,6% A .
––Visto il minore spazio per tagli nei tassi di riferimento, il nostro
scenario centrale contempla un leggero rialzo del tasso dei
Bund a 10 anni verso il -0,2% B entro fine 2020, determinando pertanto una contrazione del differenziale dei tassi
tra Stati Uniti e Germania. Dato però che non prevediamo un
significativo stimolo fiscale in Germania, a meno di una grave
recessione, la maggior parte della curva tedesca dovrebbe
rimanere in territorio negativo, pur irripidendosi con l’allontanarsi del rischio di una recessione.

Irripidimento della curva dei tassi dei Bund tedeschi

4

I tassi degli US Treasury rimangono bassi
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CONCLUSIONI

Ora siamo neutrali sulle obbligazioni globali nel loro complesso,
poiché prevediamo che il difficile contesto macroeconomico nelle
principali economie sviluppate supporterà i titoli di Stato. Vediamo
rischi limitati di un brusco aumento dei tassi, in particolare negli
Stati Uniti.
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GOVERNMENT
BONDS
OBBL
IGAZIONI SOCIETARIE

LA QUALITÀ NELLE OBBLIGAZIONI SOCIETARIE RIMANE IMPORTANTE
––Considerato il nostro scenario centrale di rallentamento
della crescita e di politica monetaria accomodante nel 2020,
restiamo neutrali sulle obbligazioni IG nei mercati sviluppati e
nei mercati emergenti.
––Siamo però sottopesati sull’HY statunitense per i timori che
il tasso di default possa continuare a aumentare (a ottobre
era al 3,6%) e portare a un allargamento degli spread creditizi,
penalizzando di conseguenza la performance. Già ora, il
numero delle società statunitensi il cui rating viene abbassato
è superiore a quelle per cui il rating viene alzato, come
indicato nel «rating drift» A . Per il momento è comunque
relativamente rassicurante vedere che l’aumento dei default
negli Stati Uniti è in gran parte confinato al settore dell’energia.
––La ripartenza degli acquisti di obbligazioni societarie da
parte della Banca centrale europea a novembre dovrebbe
rendere relativamente più convenienti le obbligazioni
societarie in euro per gli investitori rispetto ai titoli di Stato
core, a causa dei tassi più alti e della maggiore ripidità della
curva B . Combinata con la ricerca di rendimento nei titoli in
euro, la relativamente migliore qualità dell’HY in euro rispetto ai
corrispondenti titoli statunitensi ci porta a essere neutrali sull’HY
e a preferire gli strumenti subordinati degli emittenti IG.

Il numero dei rating delle obbligazioni statunitensi che vengono
abbassati supera quello dei rating che vengono alzati
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CONCLUSIONI

Continuiamo a preferire la qualità nelle obbligazioni societarie, sia nei
mercati sviluppati che in quelli emergenti. Guardiamo con favore alle
obbligazioni IG di alta qualità a 5-7 anni, poiché riteniamo che i rischi
di un brusco rialzo dei tassi dei titoli di Stato rifugio siano limitati.
Restiamo sottopesati sull’HY statunitense, preferendo la carta a breve
termine nel segmento BB e gli strumenti subordinati in euro.
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PRIVAT E EQUIT Y

SCEGLIERE I GESTORI CHE SANNO COME MUOVERSI IN UN CONTESTO MUTEVOLE
––Le valutazioni costantemente elevate A , la concorrenza e
gli afflussi di capitali continuano a caratterizzare il settore
del private equity a causa dei tassi d’interesse ancora bassi e
dei massimi record dei mercati quotati.
––La generazione di performance e di alfa dovrebbe rimanere
elevata per le imprese di private equity che realizzano
partnership con team di gestione eccezionali, mostrano
creatività nell’origination delle transazioni, scalano le attività
in modo organico o mediante acquisizioni e si focalizzano
sulle aree dove possono creare valore. Rimarranno opportunità
d’investimento tra i player di nicchia regionali di medio mercato
focalizzati su singoli settori. Di fronte a una concorrenza
sempre più agguerrita, i gestori che prendono strade più
complesse o specializzate per originare le transazioni,
mettendo a frutto una competenza peculiare, dovrebbero
continuare a ottenere rendimenti interessanti.
––Le vendite distressed o forzate sono sparite dal mercato
secondario, lasciando il campo libero per i grandi attori
istituzionali che non hanno limiti di tempo e possono attendere
il prezzo migliore. I prezzi stanno pertanto salendo B ed
è divenuto comune pagare un premio rispetto al NAV per i
portafogli di qualità. Il rischio del mercato secondario sta
aumentando, soprattutto quando i compratori utilizzano
il debito per finanziare transazioni ben prezzate al fine di
incrementare i rendimenti.
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Le valutazioni del private equity sono elevate
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CONCLUSIONI

Anche se vi sono preoccupazioni su quanto a lungo potranno durare le
performance del private equity, ipotizzare che i tassi interni di
rendimento e i multipli di uscita scendano a causa degli elevati prezzi
di entrata e della notevole disponibilità di capitale non tiene conto
dell’essenza e dei veri driver di rendimento per il private equity. Il
capitale umano e, cosa più importante, la titolarità attiva rimarranno i
principali trigger della performance per i private assets nel 2020.
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PRIVAT E EQUIT Y
REAL ESTAT E

È IL MOMENTO PER UNA DISRUPTION TECNOLOGICA NEL REAL ESTATE
––Fino ad ora il real estate è rimasto indietro nell’abbracciare
il cambiamento digitale. La spesa nella tecnologia per il real
estate rappresenta meno dell’1,5% dei ricavi, rispetto a una
media del 3,3% per gli altri settori (Deloitte 2017). Si prevede
però che il settore sarà sempre più segnato dalla disruption
tecnologica, e questo dovrebbe offrire opportunità d’investimento. La proptech (tecnologia per il settore immobiliare)
per gli uffici e gli spazi di vendita retail è un’area cui riservare
attenzione nel 2020.

Valore di mercato dei titoli di Stato con tasso negativo
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––I prezzi elevati in molti mercati combinati con le tensioni geopolitiche, la Brexit e il rallentamento delle economie potrebbero
a un certo punto influire negativamente sulla fiducia, ma restiamo dell’avviso che le strategie di creazione di valore negli
investimenti real estate offrano opportunità a lungo termine
particolarmente interessanti (ad esempio con l’adattamento
degli spazi per uffici alle esigenze delle moderne imprese tecnologiche e la riduzione dei consumi di energia degli edifici).
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––Inoltre, l’offerta di nuove proprietà immobiliari nei principali
mercati rimane contenuta. Le nuove costruzioni rappresentano
ora l’1,4% dell’offerta aggregata negli Stati Uniti rispetto a
una media storica dell’1,9% (Citi Research), e questo è un
cuscinetto che attutisce i rallentamenti della domanda.
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CONCLUSIONI

In un mondo di tassi d’interesse bassi e volumi delle obbligazioni con
tasso negativo A a livelli record, prevediamo una domanda in continua
crescita per il real estate, in particolare per lo spread tra tasso di capitalizzazione e tasso dei titoli di Stato decennali ai massimi storici nella
maggior parte dei grandi mercati. Il real estate offre un reddito corrente
positivo e protezione dai ribassi grazie al valore intrinseco tangibile degli
investimenti.

DICEMBRE 2019

25

HEDGE FUNDS

POSIZIONARE I PORTAFOGLI PER IL 2020
––Un possibile posizionamento in previsione del calo dei
mercati è spostarsi sulle allocazioni azionarie long only nelle
strategie equity hedge. Preferiamo i gestori con book short su
specifiche azioni e competenza domestica isolata dalle guerre
commerciali globale. Cerchiamo una esposizione controllata
verso gli specialisti nelle imprese tecnologiche e della salute a
causa della crescente retorica politica con l’approssimarsi delle
elezioni statunitensi. Continuiamo a favorire i gestori basati in
Asia focalizzati sui settori domestici di nicchia meno esposti al
commercio globale.
––Preferiamo i gestori event driven in grado di creare i propri
catalizzatori nonché quelli che operano nelle transazioni
M&A di nicchia meno affollate. Ci piacciono anche i gestori
opportunisti capaci di muovere il capitale dalle azioni al rischio
di credito alle transazioni di risk arbitrage, in base al variare
delle condizioni. Continuiamo a mantenere una bassa
esposizione verso le strategie distressed e credit-related.
––Nell’ambito delle strategie global macro, stiamo aumentando
l’esposizione verso i gestori focalizzati sull’Asia e sui mercati
emergenti e i gestori macro focalizzati sul trading. Per
finalità di decorrelazione, favoriamo gli specialisti convertible
bond arbitrage e volatility arbitrage nonché i gestori
multistrategia flessibili.

Scommesse record sul fatto che la volatilità azionaria rimarrà bassa
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CONCLUSIONI

Gli hedge fund possono occupare uno spazio di primaria
importanza nei portafogli dei clienti per il futuro, come fonti di
rendimenti potenzialmente non correlati e di alfa. Le prospettive
per le strategie relative value e in genere arbitrage nel 2020 sono
brillanti, vista la crescente incertezza sulla durata dell’attuale
mercato rialzista per le azioni e le obbligazioni societarie.
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INDICATORI ECONOMICI E STIME DI PICTET WEALTH MANAGEMENT (E)

PERFORMANCE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

(Al 29 novembre 2019)***

ASSET CLASS
EQUITIES INDEXES
S&P 500
Stoxx 600
Euro Stoxx
CAC 40
DAX 30
MSCI Italy
MSCI Spain
MSCI EM (USD)
MSCI China (HKD)
MSCI India (INR)
BOVESPA (BRL)
TOPIX
SMI
INTEREST RATES (IN %)
Switzerland – Deposit rate
Switzerland – 10 year
Euro area – Refi rate
Euro area – Deposit rate
Germany – 10 year
France – 10 year
Italy – 10 year
Spain – 10 year
US – Fed rate (mid range)
US – 10 year
UK – Bank rate
UK – 10 year
Japan – Deposit rate
Japan – 10 year
EM sovereign (local currency)**
CREDIT SPREADS (IN BP)*
European IG
European HY
US IG
US HY
EM Corporates (USD)**

TIME HORIZON
CURRENT

DEC 2019

DEC 2020

3,141
407
399
5,905
13,236
63
110
1,040
80
1,356
108,233
1,699
10,493

3,150
410
400
5,910
13,250
63
110
1,080
83
1,350
107,000
1,710
10,530

3,280
420
410
6,050
13,600
64
111
1,000
80
1,370
110,000
1,750
10,700

CURRENT

DEC 2019

DEC 2020

-0.75
-0.61
0.00
-0.50
-0.36
-0.05
1.23
0.42
1.63
1.78
0.75
0.70
-0.10
-0.07
5.26

-0.75
-0.70
0.00
-0.50
-0.60
-0.30
0.90
0.20
1.63
1.40
0.75
0.50
-0.10
-0.10
5.00

-0.75
-0.40
0.00
-0.50
-0.20
0.10
1.10
0.60
0.63
1.60
0.25
0.50
-0.10
-0.10
5.50

CURRENT

DEC 2019

DEC 2020

102
341
111
401
308

105
350
120
450
300

110
400
140
550
330

* Bank of America Merill Lynch indices
Source: Bloomberg, Factset, Eikon, AA&MR
** JP Morgan indices
*** Le performance del passato non sono una indicazione dei rendimenti futuri.

ASSET CLASS
FOREIGN EXCHANGE

5 year asset class performance in EUR (%)

TIME HORIZON
CURRENT

DEC 2019

DEC 2020

1.10
1.10
1.00
1.29
109

1.11
1.10
0.99
1.30
107

1.16
1.07
0.92
1.33
100

CURRENT

DEC 2019

DEC 2020E

1464
60

1480
60

1650
50

CURRENT

2019E

2020E

2.1%
1.1%
1.0%
0.9%
1.0%
6.0%
3.9%

2.2%
1.2%
1.1%
0.8%
0.8%
6.2%
3.0%

1.3%
1.0%
0.7%
1.3%
0.3%
5.9%
2.9%

CONSUMER PRICE INFLATION

CURRENT

2019E

2020E

US (core PCE)
Euro area (headline HICP)
UK (headline CPI)
Switzerland (headline CPI)
Japan (core CPI)
China (headline CPI)
World (headline HICP)

1.6%
0.9%
1.5%
0.0%
0.3%
3.0%
5.1%

1.7%
1.2%
1.9%
0.4%
0.7%
2.9%
3.8%

1.8%
1.4%
1.7%
0.6%
0.6%
3.5%
3.8%

EUR/USD
EUR/CHF
USD/CHF
GBP/USD
USD/JPY
COMMODITIES
Gold
Oil (Brent))
GDP GROWTH RATES
US
Euro area
UK
Switzerland
Japan
China
World

Source: Bloomberg, Factset, Eikon, AA&MR

EUR Gvt
EUR Investment Grade
EUR High Yield
Stoxx 600
MSCI Emerging Markets
Barclays Commodity Index
Gold
Emerging Debt Local Currency
MSCI World EUR
Hedge Funds hedged in EUR
Corporate Emerging Markets
hedged in EUR

2014
8.5
5.3
5.3
7.2
11.4
-9.0
11.9
7.4
20.1
3.3
4.9

2015
1.5
0.6
0.7
9.6
-5.2
-17.2
-0.2
-5.2
11.0
-0.5
0.9

5 year asset class performance in USD (%)
US Gvt
US Investment Grade
US High Yield
S&P 500
MSCI Emerging Markets
Barclays Commodity Index
Gold
Emerging Debt Local Currency
MSCI World USD
Hedge Funds
Corporate Emerging Markets

2017
0.6
1.7
6.7
10.6
20.6
-5.7
-1.1
1.2
8.1
6.0
6.2

2018
0.4
-0.6
-3.6
-10.8
-10.3
-7.6
3.3
-1.5
-3.6
-6.6
-4.3

2014

2015

2016

2017

2018

2.9
3.1
2.5
13.0
-2.2
-20.1
-1.8
-5.7
5.5
3.4
5.0

1.3
1.5
-4.6
0.7
-14.9
-25.6
-10.4
-14.9
-0.3
-0.3
1.3

1.1
3.6
17.5
11.2
11.2
15.0
9.0
9.9
8.2
0.5
9.7

1.1
3.4
7.5
21.1
37.3
7.3
12.6
15.2
23.1
7.8
8.0

1.4
0.4
-2.3
-4.9
-14.6
-12.0
-1.7
-6.2
-8.2
-3.9
-1.6

2016
0.0
0.5
7.5
-3.4
12.9
16.8
10.6
0.3
11.6
9.8
-0.8
7.8

2017
-0.6
0.0
16.5
17.9
31.6
2.9
8.0
20.7
10.5
18.0
5.6
5.6

2018
0.5
-0.1
-7.2
-7.0
-13.6
-11.0
-0.6
-14.1
-5.1
-7.1
-7.0
-4.8

5 year asset class performance in CHF (%)
Swiss Gvt
CHF Investment Grade
EUR High Yield
SMI Total Return
MSCI Emerging Markets
Barclays Commodity Index
Gold
Stoxx 600
Emerging Debt Local Currency
MSCI World CHF
Hedge Funds hedged in CHF
Corporate Emerging Markets
hedged in CHF

2016
1.9
3.5
9.1
1.7
14.5
18.5
12.2
13.2
11.4
-0.4
8.5

2014
3.0
1.5
3.4
12.9
9.3
-10.7
9.7
5.2
5.3
17.9
3.2
4.7

2015
1.9
0.4
-8.9
1.2
-14.3
-25.1
-9.8
-0.9
-14.3
0.4
-1.2
-0.1

Source: Pictet WM-CIO Office, Thomson Reuters
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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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DISCLAIMER

Disponibili solo in inglese

Pictet Wealth Management
2 DICEMBRE 2019
CÉSAR PÉREZ RUIZ
Head of Investments & CIO
CHRISTOPHE DONAY
Head of Asset Allocation & Macro Research
Per maggiori informazioni, potete contattare:
Pictet Wealth Management
Route des Acacias 60
1211 Ginevra 73
www.group.pictet

Aggiungete Pictet Wealth Management al vostro feed
LinkedIn per ricevere le nostre pubblicazioni.
linkedin.com/company/pictet-wealth-management

Seguite Pictet Wealth Management sul nostro blog.
perspectives.pictet.com

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

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, timeliness, 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 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 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. Historical 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 liability 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 trademarks, 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 underlying 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

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

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, omissions 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 Intellectual 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 Beeland 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 advisability 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 accuracy, 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 registered 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 applicable 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 calculating 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 Licensors 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 COMMUNICATIONS) 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 LICENSOR 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 RELEVANT 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, INCIDENTAL, 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 specifically 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, INCLUDING 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 DAMAGES 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 connection with its use.
CME: ‘Used with permission from CME Group Inc. 2018’
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