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IN SINTESI

MACROECONOMIA ASSET ALLOCATION COMMODITY

CAMBI

AZIONI REDDITO FISSO

A dicembre il mercato è stato ancora 
caratterizzato dallo slancio positivo che si era 
visto per gran parte dell’anno. Per molti versi, la 
fine del 2019 è stato un momento ideale per per 
attività finanziarie, con le azioni statunitensi che 
hanno raggiunto massimi storici. Gli indici in 
altre regioni non sono stati da meno, grazie alla 
schiarita nelle dispute commerciali e ai diminuiti 
timori riguardo all’economia globale. I tassi 
d’interesse bassi, la crescita contenuta e gli 
scarsi segnali di inflazione hanno permesso la 
continuazione delle performance delle 
obbligazioni societarie.

La Brexit, le elezioni negli Stati Uniti, le 
esacerbate dispute commerciali e le proteste 
sociali in tutto il mondo rimangono questioni 
importanti. Ad esse si deve ora aggiungere il 
rischio di una brusca escalation delle tensioni 
geopolitiche in Medio Oriente. Il 2020 sarà un 
anno pieno di eventi. La fiducia dei consumatori 
verrà messa alla prova dal significativo 
rallentamento dell’economia americana che 
prevediamo, nonché dalla decrescente efficacia 
della politica monetaria. La forza del dollaro USA, 
una costante in molti mesi del 2019, potrebbe 
esaurirsi. La volatilità è destinata ad aumentare. 
La politica economica sarà una delle pietre 
angolari dell’asset allocation, e potremmo vedere 
lo stimolo fiscale prendere il controllo mentre la 
politica monetaria esaurisce la sua efficacia. 
Indubbiamente le valutazioni sono elevate e una 
ripetizione delle ottime performance del 2019 
appare improbabile. Ma è risaputo che i mercati 
rialzisti non durano all’infinito. I tassi d’interesse 
negativi rimangono un fattore da considerare e 
pertanto è importante trovare valide forme 
d’impiego per la liquidità.

 – Anche se i sondaggi globali sulla 
fiducia delle imprese 
manifatturiere sono diventati 
leggermente positivi, il tasso di 
crescita dell’attività industriale è 
ancora vicino allo zero. Prevediamo 
una crescita del PIL globale del 
2,9% nel 2020, rispetto al 3,0% 
nel 2019.

 – Nonostante gli effetti positivi del 
mini accordo accordo commerciale 
di dicembre, i fiacchi indicatori 
anticipatori e la possibilità che la 
spesa per investimenti negli Stati 
Uniti rimanga debole nel 2020 
suggeriscono che una svolta per 
l’economia americana non è 
ancora imminente. 

 – I sondaggi sulla fiducia delle 
imprese in Germania sono stati in 
generale contrastati a dicembre, 
anche se la domanda interna 
rimane ben intonata. Molto 
dipenderà dagli sviluppi sul 
commercio internazionale, ma 
prevediamo una crescita del PIL 
tedesco intorno allo 0,7% nel 
2020, rispetto allo 0,6% del 2019.  

 – La crescita del PIL cinese 
dovrebbe diminuire al 5,9% nel 
2020, dal 6,2% nel 2019, ma 
potremmo assistere a un rimbalzo 
a breve termine grazie al prudente 
supporto della politica economica e 
a una ripresa della produzione 
industriale. 

 – La nostra asset allocation è 
dominata dal desiderio di rimanere 
diversificati in un contesto fragile. 
Il perdurante «rumore» intorno al 
commercio internazionale 
probabilmente lascerà i mercati in 
altalena tra la delusione e la 
speranza. Tenendo conto di tutto 
questo, abbiamo un 
posizionamento neutrale sui titoli 
di Stato e sulle azioni dei mercati 
sviluppati, anche se riteniamo 
che vi siano ancora alcune 
opportunità nelle azioni e 
apprezziamo la funzione di 
protezione dei titoli di Stato più 
sicuri. Gli eventi geopolitici come 
le tensioni tra Stati Uniti e Iran 
faranno aumentare la volatilità, 
che potrà essere sfruttata 
tatticamente. I potenziali picchi di 
volatilità ci portano anche ad 
avere un posizionamento positivo 
sull’oro. 

 – Guardiamo con favore anche alle 
attività illiquide per mitigare la 
volatilità e migliorare le 
performance in un contesto di 
bassi rendimenti. Dato che la 
performance delle azioni nel 
2019 difficilmente si ripeterà, un 
approccio in «stile endowment» 
all’investimento, che comprenda 
il ricorso a classi di attività 
alternative come il private equity, 
è raccomandabile. 

 – Il principale driver del prezzo del 
petrolio nel 2020 potrebbe essere 
il rischio di un eccesso di offerta, 
con il Brent che potrebbe scendere 
intorno a 50 dollari per barile. È 
comunque probabile una forte 
volatilità a causa delle tensioni 
geopolitiche e del ruolo ridotto 
dell’Arabia Saudita come «swing 
producer».  

 – Il rallentamento della crescita 
statunitense nel 2° trimestre e il 
nuovo allentamento della Fed 
dovrebbero pesare sul dollaro 
USA con l’avanzare del 2020. 

 – Il riemergere di incertezze sulla 
Brexit nel breve periodo e 
ulteriori segnali di debolezza 
dell’economia potrebbero 
riportare pressione sulla sterlina. 
La speculazione intorno alla 
moneta britannica rimarrà intensa. 
Nel 2° semestre vi potrebbe essere 
supporto per un apprezzamento 
della sterlina, a condizione che le 
questioni legate alla Brexit 
vengano risolte. 

 – Dopo un 2019 eccezionale, 
prevediamo che le azioni dei 
mercati sviluppati esprimeranno 
rendimenti complessivi più bassi 
nel 2020, ma sempre positivi, 
intorno al 5%, grazie 
principalmente alle  distribuzioni 
cash. Le valutazioni azionarie, 
seppur elevate, sono rese più 
accettabili dai bassi livelli dei tassi 
obbligazionari. 

 – La nostra preferenza va alle 
structural growers in grado di 
ottenere una espansione 
indipendentemente dal ciclo di 
mercato, nonché alle 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. 

 – Le azioni dei mercati emergenti 
hanno avuto un andamento a 
saliscendi nel 2019, ma sono 
comunque riuscite a ottenere 
buoni guadagni a doppia cifra 
nell’arco dell’intero anno. Alcuni 
fattori favorevoli hanno iniziato a 
profilarsi, ma per capire le 
prospettive bisognerà vedere se 
l’economia globale riprenderà 
slancio e se la liquidità rimarrà 
abbondante. 

 – Il reddito fisso ha vissuto un 2019 
molto positivo grazie 
all’allentamento delle banche 
centrali, che ha fatto scendere i 
tassi dei titoli di Stato statunitensi 
ed europei e consentito una 
contrazione degli spread creditizi. I 
rendimenti complessivi della carta 
investment grade e non 
investment grade sono stati simili 
e pertanto ha avuto senso 
preferire la qualità. 

 – Abbiamo un posizionamento 
neutrale sulle obbligazioni globali 
e restiamo positivi sui titoli di 
Stato dei mercati emergenti in 
moneta locale. I rendimenti 
complessivi dei bond dei mercati 
emergenti dovrebbero però essere 
più modesti nel 2020, nella fascia 
bassa a una cifra. 

 – Prevediamo in generale rendimenti 
nella fascia bassa a una cifra per il 
reddito fisso quest’anno, ad 
eccezione dell’high yield 
statunitense, che potrebbe fare 
registrare rendimenti negativi a 
causa dell’allargamento degli 
spread e dell’aumento dei tassi di 
default. Oltre che sull’high yield 
statunitense, siamo sottopesati 
sui titoli di Stato in euro a causa 
del basso livello dei tassi.
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CONVINZIONI SULLE CLASSI DI ATTIVITÀ
Le nostre convinzioni sulle classi di attività sono invariate rispetto 
all’edizione di dicembre.

Source: Pictet WM

LE NOSTRE CONVINZIONI DI ASSET ALLOCATION TATTICA*
Forte 

sottoponderazione
Sottopon- 
derazione Neutrale Sovrappon- 

derazione
Forte sovrappon- 

derazione
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)
EUR
CHF
GBP
JPY 
Monete mercati emergenti
 *Al 30 dicembre 2019
**Variazione rispetto al mese precedente. Una freccia indica uno spostamento del posizionamento verso destra o verso sinistra, due frecce indicano due spostamenti, ecc.

Disclaimer: Questa tabella delle convinzioni sulle classi di attività viene fornita esclusivamente per finalità illustrative. In generale, le 
asset allocation saranno diverse tra gli investitori in relazione in particolare alle circostanze individuali, alla tolleranza per il rischio, agli 
obiettivi di rendimento e all’orizzonte temporale. L’asset allocation descritta in questa pubblicazione può pertanto non essere adeguata 
per tutti gli investitori e non deve essere utilizzata come base per una decisione d’investimento.
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RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ 
 – Con un rialzo di oltre il 3% (in dollari USA) dell’indice MSCI AC World, dicembre ha completato un anno di 
grandi soddisfazioni sia per le attività rischiose che per le attività sicure. Significativamente, tutte le 
principali classi di attività hanno ottenuto performance positive nel 2019, e quelle più rischiose hanno 
fornito in generale rendimenti più elevati. L’ultimo trimestre dell’anno ha mostrato un andamento similare, 
con gli indici dei mercati emergenti che hanno recuperato in parte la loro precedente sottoperformance. Gli 
investimenti con stile growth, in particolare le azioni tecnologiche, hanno continuato a guidare il mercato 
rialzista a dicembre come avevano fatto per tutto il 2019. 

 – Negli ultimi mesi del 2019 i prezzi dei titoli di Stato sono scesi e i tassi obbligazionari sono saliti. A fine 
dicembre, il tasso degli US Treasury a 10 anni è arrivato intorno all’1,9%, partendo da meno dell’1,5% a 
settembre, grazie al rinnovato ottimismo sulla capacità dell’economia americana di evitare una recessione e di 
fare progressi nei negoziati commerciali. Ciononostante, i titoli di Stato sia dei mercati sviluppati che dei 
mercati emergenti hanno prodotto rendimenti soddisfacenti nel 2019, evitando effetti di contagio da paesi 
come l’Argentina. Le obbligazioni societarie hanno espresso un’ottima performance nel 2019 e l’aumento 
della propensione per il rischio a dicembre ha prolungato il rally dell’intero anno. L’andamento dei mercati 
delle commodity è stato positivo a dicembre, così come il mercato dell’oro, beneficiando del deprezzamento del 
dollaro USA. 
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RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ IN USD  
(al 31 dicembre 2019)

RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ IN CHF 
(al 31 dicembre 2019)

RENDIMENTI DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ IN EUR  
(al 31 dicembre 2019)
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INDICATORI ECONOMICI E STIME DI PICTET WEALTH MANAGEMENT (E)
(Al 3 gennaio 2020)***

PERFORMANCE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ 
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Source: Bloomberg, Factset, Eikon, AA&MR

Source: Bloomberg, Factset, Eikon, AA&MR

* Bank of America Merill Lynch indices
** JP Morgan indices
***Le performance del passato non devono essere considerate come una indicazione o una garanzia dei rendimenti futuri.

5 year asset class performance in EUR (%)
2015 2016 2017 2018 2019

EUR Gvt 1.5 1.9 0.6 0.4 3.3
EUR Investment Grade 0.6 3.5 1.7 -0.6 4.0
EUR High Yield 0.7 9.1 6.7 -3.6 11.3
Stoxx 600 9.6 1.7 10.6 -10.8 26.8
MSCI Emerging Markets -5.2 14.5 20.6 -10.3 20.6
Barclays Commodity Index -17.2 18.5 -5.7 -7.6 17.2
Gold -0.2 12.2 -1.1 3.3 20.8
Emerging Debt Local Currency -5.2 13.2 1.2 -1.5 15.6
MSCI World EUR 11.0 11.4 8.1 -3.6 30.8
Hedge Funds hedged in EUR -0.5 -0.4 6.0 -6.7 3.4
Corporate Emerging Markets  
hedged in EUR

0.9 8.5 6.2 -4.3 9.8

5 year asset class performance in CHF (%)
2015 2016 2017 2018 2019

Swiss Gvt 1.9 0.0 -0.6 0.5 0.0
CHF Investment Grade 0.4 0.5 0.0 -0.1 0.9
EUR High Yield -8.9 7.5 16.5 -7.2 7.4
SMI Total Return 1.2 -3.4 17.9 -7.0 30.2
MSCI Emerging Markets -14.3 12.9 31.6 -13.6 16.3
Barclays Commodity Index -25.1 16.8 2.9 -11.0 13.0
Gold -9.8 10.6 8.0 -0.6 16.6
Stoxx 600 -0.9 0.3 20.7 -14.1 22.3
Emerging Debt Local Currency -14.3 11.6 10.5 -5.1 11.5
MSCI World CHF 0.4 9.8 18.0 -7.1 26.1
Hedge Funds hedged in CHF -1.2 -0.8 5.6 -7.1 3.0
Corporate Emerging Markets  
hedged in CHF

-0.1 7.8 5.6 -4.8 9.4

5 year asset class performance in USD (%)
2015 2016 2017 2018 2019

US Gvt 1.3 1.1 1.1 1.4 5.2
US Investment Grade 1.5 3.6 3.4 0.4 9.1
US High Yield -4.6 17.5 7.5 -2.3 14.4
S&P 500 0.7 11.2 21.1 -4.9 30.7
MSCI Emerging Markets -14.9 11.2 37.3 -14.6 18.4
Barclays Commodity Index -25.6 15.0 7.3 -12.0 15.1
Gold -10.4 9.0 12.6 -1.7 18.7
Emerging Debt Local Currency -14.9 9.9 15.2 -6.2 13.5
MSCI World USD -0.3 8.2 23.1 -8.2 28.4
Hedge Funds -0.3 0.5 7.8 -4.0 6.2
Corporate Emerging Markets 1.3 9.7 8.0 -1.6 13.1

Source: Pictet WM-CIO Office, Thomson Reuters

ASSET CLASS TIME HORIZON

EQUITIES INDEXES CURRENT DEC 2019 DEC 2020

S&P 500 3,235 3,231 3,280
Stoxx 600 418 416 420
Euro Stoxx 407 404 410

CAC 40 6,044 5,978 6,050
DAX 30 13,219 13,249 13,600
MSCI Italy 64 63 64
MSCI Spain 114 112 111

MSCI EM (USD) 1,124 1,115 1,080
MSCI China (HKD) 87 86 83
MSCI India (INR) 1,379 1,370 1,400
BOVESPA (BRL) 117,707 115,645 120,000

TOPIX 1,721 1,721 1,750
SMI 10,700 10,617 10,700

INTEREST RATES (IN %) CURRENT DEC 2019 DEC 2020

Switzerland – Deposit rate -0.75 -0.75 -0.75
Switzerland – 10 year -0.47 -0.47 -0.40
Euro area – Refi rate 0.00 0.00 0.00
Euro area – Deposit rate -0.50 -0.50 -0.50
Germany – 10 year -0.22 -0.19 -0.20
France – 10 year 0.08 0.12 0.10
Italy – 10 year 1.41 1.41 1.10
Spain – 10 year 0.45 0.47 0.60
US – Fed rate (mid range) 1.63 1.63 0.63
US – 10 year 1.88 1.92 1.60
UK – Bank rate 0.75 0.75 0.25
UK – 10 year 0.79 0.82 0.70
Japan – Deposit rate -0.10 -0.10 -0.10
Japan – 10 year -0.01 -0.01 -0.10
EM sovereign (local currency)** 5.20 5.22 5.60

CREDIT SPREADS (IN BP)* CURRENT DEC 2019 DEC 2020

European IG 95 94 110
European HY 308 308 400
US IG 103 101 140
US HY 361 360 550
EM Corporates (USD)** 295 290 330

ASSET CLASS TIME HORIZON

FOREIGN EXCHANGE CURRENT DEC 2019 DEC 2020

EUR/USD 1.12 1.12 1.16
EUR/CHF 1.09 1.09 1.07
USD/CHF 0.97 0.97 0.92
GBP/USD 1.31 1.33 1.33
USD/JPY 109 109 100

COMMODITIES CURRENT DEC 2019 DEC 2020E

Gold 1529 1517 1650
Oil (Brent)) 66 66 50

GDP GROWTH RATES CURRENT 2019E 2020E

US 2.1% 2.2% 1.3%
Euro area 1.1% 1.2% 1.0%
UK 1.0% 1.1% 0.7%
Switzerland 0.9% 0.8% 1.3%
Japan 1.0% 0.9% 0.5%
China 6.0% 6.2% 5.9%
World 3.9% 3.0% 2.9%

CONSUMER PRICE INFLATION CURRENT 2019E 2020E

US (core PCE) 1.6% 1.7% 1.8%
Euro area (headline HICP) 0.9% 1.2% 1.4%
UK (headline CPI) 1.5% 1.9% 1.7%
Switzerland (headline CPI) 0.0% 0.4% 0.6%
Japan (core CPI) 0.3% 0.7% 0.6%
China (headline CPI) 3.0% 2.9% 3.5%
World (headline HICP) 5.1% 3.8% 3.8%
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DISCLAIMER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOOMBERG-BARCLAYS: Bloomberg Index Services Limited

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per maggiori informazioni, potete contattare:

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

CÉSAR PÉREZ RUIZ
Head of Investments & CIO

CHRISTOPHE DONAY 
Head of Asset Allocation & Macro Research

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

linkedin.com/company/pictet-wealth-management 

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

twitter.com/pictetwm

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

youtube.com/pictetwm

Seguite Pictet Wealth Management sul nostro blog.

perspectives.pictet.com

DISCLAIMER  
Disponibili solo in inglese


