
INVESTMENT INSIGHTS

Prospettive di metà anno 2020:  
la nostra opinione sui danni e 
sullo scenario futuro
La prima ondata dell’emergenza causata dal COVID-19 sta 
volgendo al termine. Ora la situazione si sta schiarendo quanto 
basta per procedere a una stima dei danni e farci un’idea di ciò 
che ci aspetta.
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SUI MERCATI HA PREVALSO IL PANICO
Il 19 febbraio 2020 l’S&P 500 segnava un massimo storico e l’economia globale sembrava destinata ad accelerare.

Appena un mese dopo, i dubbi non riguardavano nemmeno più l’eventualità di un’imminente recessione, bensì la sua gravità. La crisi del 
COVID-19 ha innescato una contrazione economica e una fase ribassista tra le più profonde dell’ultimo secolo su scala globale. Negli ultimi 
tre mesi e mezzo si sono concentrati anni di eventi destabilizzanti per i mercati e di episodi di portata storica. Di seguito ripercorriamo 
l’evolversi della situazione.

Gennaio Marzo

Febbraio

4  VIRUS 
 

L’OMS segnala un focolaio di casi di 
polmonite a Wuhan

23 VIRUS 
 

Wuhan viene messa in quarantena

31  POLITICA 
 

Gli Stati Uniti introducono restrizioni 
all’ingresso per i cittadini stranieri

VIRUS 
 

L’Italia conferma il suo primo caso di 
contagio

3  POLITICA 
 

La Fed taglia a sorpresa i tassi di 50 punti 
base (pb)

 VIRUS 
 

Gli Stati Uniti superano i 100 casi

4 MERCATI 
 

Il rendimento del Treasury USA a dieci 
anni scende sotto l’1,0%

8 MERCATI 
 

Salta l’accordo OPEC+ con conseguente 
crollo dei prezzi del petrolio

POLITICA 
 

L’Italia decreta la chiusura della 
Lombardia

9 MERCATI 
 

Il crollo dell’S&P 500 fa scattare i 
circuit breaker con sospensione delle 
contrattazioni

11 VIRUS 
 

Il COVID-19 viene dichiarato pandemia

12 MERCATI 
 

Le borse mondiali conoscono la peggior 
giornata da decenni

POLITICA 
 

La BCE espande gli acquisti di titoli 
nell’ambito del suo programma di 
Quantitative Easing

13  POLITICA 
 

La Casa Bianca dichiara l’emergenza 
nazionale

15  POLITICA 
 

La Fed taglia i tassi di riferimento allo 0

16 MERCATI 
 

LL’S&P 500 segna il terzo giorno 
consecutivo di oscillazioni superiori al 9%

POLITICA 
 

I leader del G7 si coordinano 
per affrontare la crisi

17  POLITICA 
 

La California ordina l’isolamento

18 MERCATI 
 

La Borsa di New York (NYSE) passa alla 
negoziazione elettronica, l’indice di 
volatilità delle azioni raggiunge un picco

POLITICA 
 

La BCE annuncia il programma di acquisto 
per l’emergenza pandemica

19 VIRUS 
 

La Cina riporta zero nuovi casi di infezione 
locali, mentre negli Stati Uniti i contagi 
superano quota 10.000

VIRUS 
 

L’Italia supera la Cina per numero di morti

3 MERCATI 
 

Le borse cinesi crollano

19 MERCATI 

L’S&P 500 raggiunge 
un massimo storico

22 VIRUS 
 

Alcune città del Nord Italia chiudono a 
causa di un focolaio di contagi

27 MERCATI 
 

L’S&P 500 entra in una fase di correzione

29 VIRUS 
 

La Corea del Sud raggiunge un picco  
di contagi

Performance 
dell’indice S&P 500 da 

inizio anno

4,8%
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Marzo Aprile Maggio
21 VIRUS 

 
Le nuove infezioni da COVID-19 in Italia 
raggiungono un picco

23 MERCATI 
 

L’S&P 500 raggiunge un 
minimo a 2237, dopo aver  
ceduto il 34% nel suo ciclo  
ribassista più rapido  
della storia

MERCATI 
 

Gli spread obbligazionari raggiungono il 
livello massimo della crisi

24 MERCATI 
 

Le classi di attivo più rischiose registrano 
guadagni giornalieri impressionanti

POLITICA 
 

Nella provincia cinese di Hubei le misure 
di lockdown vengono parzialmente 
allentate

26 ECONOMIA 
 

Le nuove richieste di sussidi di 
disoccupazione negli Stati Uniti 
raggiungono 3,3 milioni in una sola 
settimana

VIRUS 
 

Gli Stati Uniti diventano il paese con il più 
alto numero di casi al mondo

27 POLITICA 
 

Viene ratificato il CARES Act

2 VIRUS 
 

Il numero di casi globali supera quota 
1 milione

14 MERCATI 
 

L’S&P 500 recupera metà delle sue 
perdite

VIRUS 
 

Vengono registrati decessi in tutti i 
50 stati

15 VIRUS 
 

I nuovi casi di COVID-19 toccano un picco 
nello Stato di New York

16 POLITICA 
 

La Casa Bianca pubblica linee guida in 
vista dell’allentamento delle misure di 
distanziamento sociale

17 ECONOMIA 
 

I pagamenti con carta di credito negli USA 
cominciano a salire

20 MERCATI 
 

Il greggio WTI viene scambiato a prezzi 
negativi per la prima volta nella storia

POLITICA 
 

Gli Stati annunciano piani per la 
riapertura

29 ECONOMIA 
 

Il rapporto sul PIL USA per il primo 
trimestre mostra una contrazione del 
4,8%

30 MERCATI 
 

I mercati USA registrano la miglior 
performance mensile da anni

POLITICA 
 

Le linee guida federali di distanziamento 
sociale degli Stati Uniti scadono

4 ECONOMIA 
 

J.Crew diventa il primo grande venditore 
al dettaglio americano a dichiarare 
fallimento

8 ECONOMIA 
 

Il tasso di disoccupazione statunitense 
sale al 14,7%

9 VIRUS 
 

A New York il numero di nuovi ricoveri 
scende sotto quota 200

11 POLITICA 
 

Numerosi paesi allentano le misure di 
lockdown

12 POLITICA 
 

La Fed inizia ad acquistare ETF 
obbligazionari

18 POLITICA 
 

Germania e Francia propongono un piano 
di aiuti da EUR 500 mld

VIRUS 
 

Moderna annuncia che la fase 1 dei 
test clinici per la sperimentazione di un 
vaccino ha dato risultati positivi

21 VIRUS 
 

Il numero di casi globali supera i 5 milioni

22 VIRUS 
 

Il Brasile riporta 20.000 nuovi casi 
accertati di COVID-19

26 MERCATI 

Riapre il floor della Borsa 
di New York

29 NEWS 
 

Le grandi manifestazioni in tutti gli Stati 
Uniti dopo l’uccisione di George Floyd 
decretano la fine dell’era del lockdown

Performance 
dell’indice S&P 500 

da inizio anno

-30,7%

Performance 
dell’indice S&P 500 

da inizio anno

-7,4%
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IL “RALLY DA SOLLIEVO”
Quando i mercati hanno toccato il fondo, negli Stati Uniti si 
registravano circa 43.000 casi confermati di COVID-19. Attualmente 
le infezioni hanno superato i 2 milioni negli USA (oltre 8 milioni 
nel mondo), eppure l’S&P 500 ha guadagnato quasi il 40%, 
l’indice NASDAQ 100 è tornato al picco pre-crisi, gli spread delle 
obbligazioni societarie e ad alto rendimento si sono compressi e i 
rendimenti dei Treasury USA decennali si sono mossi all’interno di 
una forbice ristretta. 

Malgrado il numero di contagi e il pesante tributo economico, il 
panico sui mercati è scemato. La domanda è: perché?

Mentre il mercato guadagnava terreno, le notizie sul fronte 
economico non esibivano un sostanziale miglioramento. Durante 
l’emergenza, l’attività aziendale mondiale è crollata a livelli ben 
inferiori a quelli osservati nel pieno della crisi finanziaria globale. 
Negli Stati Uniti sono già andati in fumo più del doppio dei posti 
di lavoro persi durante la crisi finanziaria globale. La domanda 
di petrolio a livello mondiale è scesa sui minimi dal 1995. Metà 
delle piccole imprese a stelle e strisce teme per la propria 
sopravvivenza.1 Gli utili delle large cap statunitensi sono destinati 
a diminuire del 25% circa (e anche di più nel resto del mondo 
sviluppato).  

PERDITA SENZA PRECEDENTI DI POSTI DI LAVORO DURANTE LA CRISI DEL COVID-19
Occupazione totale nel settore privato non agricolo, variazione rispetto al picco precedente

Fonte: Bureau of Labor Statistics, Haver Analytics. Giugno 2020.

1 “Tracking US Small and Medium-Sized Business Sentiment during COVID-19” McKinsey & Company, www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/tracking-us-small-and-
medium-sized-business-sentiment-during-covid-19.
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Durante l’emergenza, l’attività aziendale mondiale è crollata 
a livelli ben inferiori a quelli osservati nel pieno della crisi 
finanziaria globale. Negli Stati Uniti sono già andati in fumo 
più posti di lavoro di quelli persi durante le ultime dieci 
recessioni messe insieme.
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CROLLO DEI MERCATI E VIGOROSA RISPOSTA DELLA FED, PICCO DI NUOVI CONTAGI IN ITALIA

Fonte: Bloomberg, S&P, J.P. Morgan, Johns Hopkins. 12 giugno 2020.
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Il rally iniziale sembra essere più una manifestazione di sollievo 
che un rimbalzo economico. Quando le classi di attivo più rischiose 
hanno toccato un minimo il 23 marzo, il COVID-19 rappresentava una 
minaccia esistenziale. Gli investitori hanno venduto poiché erano 
terrorizzati dalle conseguenze economiche di un lockdown diffuso 
e di una devastante carenza di credito in un contesto di probabile 
esaurimento dei flussi di cassa. In seguito, l’entità dell’impatto 
economico delle misure di contenimento è emersa con maggiore 
chiarezza; la curva dei contagi si è stabilizzata (con l’eccezione 
di alcuni mercati emergenti), l’economia mondiale ha iniziato a 
ripartire (da Foshan a Fort Worth, da Milano a Miami) e le autorità 
hanno offerto un deciso supporto, innescando così un rialzo delle 
classi di attivo più rischiose.

In effetti, la risposta politica è stata talmente poderosa che fare 
affidamento sugli indicatori economici tradizionali, come il tasso 
di disoccupazione e la crescita del PIL, potrebbe essere fuorviante. 
Secondo le stime, tre lavoratori licenziati su quattro negli Stati 
Uniti percepivano indennità di disoccupazione più elevate rispetto 
al salario che guadagnavano in precedenza. Grazie al Payroll 
Protection Program (che assicura il pagamento di circa due mesi di 
stipendi), le piccole imprese hanno ricevuto prestiti per oltre 550 
miliardi di dollari che dovrebbero aiutarle a restare a galla. In molte 
nazioni europee sono stati varati programmi simili per sopperire 
al mancato reddito. A livello mondiale, le autorità politiche hanno 
stanziato la somma da capogiro di 18.000 miliardi di dollari, mentre 
le banche centrali hanno tagliato i tassi 122 volte.  

Queste misure di supporto sono state pensate per assicurare un 
continuo cash flow a imprese e famiglie durante il lockdown, in 
modo da evitare una rovinosa ondata di insolvenze e fallimenti 
aziendali. Sembra che il piano stia funzionando.

La Federal Reserve ha ovviato alla preoccupante volatilità sui 
mercati dei Treasury e ridotto gli spread tra emittenti e scadenze 
istituendo forme di sostegno finanziario per molte tipologie 
di prenditori. La mera disponibilità della Fed a intervenire ha 
consentito a soggetti di ogni tipo di accedere ai mercati. In realtà, 
i numerosi meccanismi previsti dalla banca centrale USA per il 
prestito diretto sono stati utilizzati in scarsa misura. Le tradizionali 
emissioni di debito societario si susseguono a velocità da record. Il 
flusso del credito sembra robusto e dà ossigeno all’economia.

I mercati si sono confrontati 
con una minore incertezza, 
consapevoli dell’energico 
supporto delle autorità. A volte 
basta questo.

>

Livello dell’indice S&P 500 Spread creditizi investment grade (scala invertita)

La Fed annuncia misure a sostegno dei mercati del credito 
societario; picco di nuove infezioni da COVID-19 in Italia; spinta 
all’approvazione di un pacchetto di stimoli fiscali negli USA

S&P 500

SPREAD CREDITIZI INVESTMENT GRADE
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RENDIMENTO DA INIZIO ANNO DI CIASCUN TITOLO DELL’S&P 500

Fonte: FactSet, Standard & Poors, 12 giugno 2020.
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COSA SCONTANO AL MOMENTO I MERCATI?
Anche se nessuno può sapere cosa accadrà nel prossimo paio d’anni, 
siamo consapevoli che la risposta dipenderà da come i governi, 
le autorità sanitarie, gli scienziati, i responsabili delle politiche 
economiche, le imprese e i singoli cittadini reagiranno alla minaccia 
del virus.

Per il momento le loro reazioni offrono qualche indizio, di cui i 
mercati stanno prendendo nota.

Il virus rappresenta ovviamente la variabile più difficile da prevedere 
per gli strategist di mercato (che hanno già abbastanza problemi 
con le proprie aree di specializzazione). Un trattamento efficace o 
un vaccino costituirebbero un asso nella manica, ma lo sviluppo e la 
produzione su larga scala di farmaci e vaccini richiedono tempo. 

Per il momento la riapertura non è stata accompagnata da 
un’impennata di nuovi contagi in Asia o in Europa. Negli Stati 
Uniti, i divieti ufficiali di uscire di casa e le altre misure pensate 
per contenere il dilagare del virus sono stati ammorbiditi prima 
che fosse raggiunto con certezza il picco infettivo in alcune 
giurisdizioni. Il paese nel suo complesso sembra aver superato 
il picco, ma il recente aumento dei casi in Texas, Arizona e Utah 
desta preoccupazioni. Riteniamo che le autorità saranno disposte a 
tollerare curve di nuovi contagi stabili o in leggero rialzo in cambio 
della riapertura dell’economia, almeno finché il sistema sanitario 
disporrà di capacità inutilizzata.  In sostanza, il virus rimane il 
principale fattore di rischio per i mercati. 

Dal punto di vista economico, i recenti dati sui consumi e sui 
mercati del lavoro sono apparsi incoraggianti. Sembra infatti 
altamente probabile che la ripresa sia già iniziata, anche se da livelli 
estremamente bassi. 

È chiaro quindi che le misure di stimolo hanno contribuito a 
scongiurare il protrarsi di una spirale economica discendente e pare 
che l’abisso sia ormai superato. Tuttavia, il mercato è al di sotto dei 
massimi storici di appena il 10%, mentre la strada verso la ripresa 
economica è ancora lunga. Ciò significa forse che i mercati sono 
completamente scollegati dalla realtà?

A nostro giudizio, i mercati non credono in un “cessato allarme”.  

Molti settori e classi di attivo continuano a suggerire una crescita 
economica debole in futuro (dati di mercato sino a fine maggio):

• Da inizio anno le small cap hanno sottoperformato le large cap 
del 10% (il divario più ampio dal 1998)

• Più di 163 titoli dell’S&P 500 hanno perso oltre il 20% da inizio 
anno

• Le azioni bancarie negli Stati Uniti hanno ceduto oltre il 30% 
rispetto ai massimi delle ultime 52 settimane

• Le azioni dei mercati emergenti sono ancora di oltre il 25% al di 
sotto dei massimi di gennaio 2018

• I rendimenti dei Treasury USA decennali sono tuttora inferiori 
all’1%, segno che gli investitori obbligazionari si aspettano in 
futuro tassi contenuti di crescita e inflazione

• Gli spread delle obbligazioni ad alto rendimento continuano a 
indicare un ciclo di default simile a quello della crisi finanziaria 
globale del 2007-2008

• L’oro, bene rifugio per eccellenza, è risalito insieme al dollaro 
statunitense e allo yen giapponese

• I metalli industriali e il greggio sono scesi su livelli coerenti con 
il crollo del super-ciclo delle materie prime del 2015 e 2016

163 AZIONI SONO ANCORA IN 
RIBASSO DI OLTRE IL 20%



7

60

70

80

90

100

110

120

130

31
/1
2

15
/0
1

30
/0
1

14
/0
2

29
/0
2

15
/0
3

30
/0
3

14
/0
4

29
/0
4

14
/0
5

140

29
/0
5

13
/0
6

Anche se questi attivi hanno messo a segno 
un rally negli ultimi tempi, restiamo dell’idea 
che potrebbero apprezzarsi ulteriormente se la 
dinamica attuale dovesse protrarsi.

Ad ogni modo, non sono mancati alcuni 
“vincitori” degni di nota, connessi ad alcuni trend 
sottostanti e in accelerazione:

• Il comparto tecnologico globale ha reso 
quest’anno oltre il 6%

• Le società di prodotti per l’edilizia hanno 
guadagnato più dell’11%

• I titoli biotecnologici hanno segnato un rialzo di 
quasi il 10%

• Le aziende connesse all’e-commerce hanno 
guadagnato oltre il 14%

• Le società più in vista del settore tecnologico 
hanno reso oltre il 22%

La crisi del COVID-19 ha accentuato la spaccatura tra economie fisiche e digitali, e il mercato ha rispecchiato questo divario. Sembra anche 
che molta gente abbia deciso che fosse giunto il momento di dare una rinfrescata alla propria casa (magari per scacciare la noia).

ALCUNI SETTORI CONNESSI AI MEGA-TREND HANNO RECUPERATO 
VELOCEMENTE TERRENO

Fonte: FactSet, Dow Jones, S&P. 12 giugno 2020.

QUAL È IL NOSTRO POSIZIONAMENTO?
I mercati si sono ripresi rapidamente, ma permangono molte 
incertezze all’orizzonte. Cosa dovrebbero fare dunque gli 
investitori?

Si potrebbe essere tentati di investire aggressivamente nei settori 
caduti in rovina nella speranza che alla scomparsa del virus si 
accompagni una ripresa economica; tuttavia, noi preferiamo 
mantenere un approccio prudente, incentrato sulla gestione della 
volatilità e sulla protezione dai ribassi. Al contempo, siamo convinti 
che la risposta politica delle banche centrali e dei governi sia 
sufficiente per scongiurare lo scenario peggiore.

Ciò non toglie che il percorso verso la ripresa economica sia fosco. 
I modelli di business sono stati forzatamente scardinati. Vi sono 
dubbi sulla sostenibilità a lungo termine del settore immobiliare 
corporate. L’evoluzione del virus resta un’incognita. In questo 
contesto, le valutazioni sembrano equilibrate. Per questo motivo, 
manteniamo un modesto sottopeso sulle azioni rispetto al nostro 
benchmark strategico. Inoltre, restiamo convinti che le obbligazioni 
core possano fungere da importante contrappeso rispetto ad altre 
classi di attivo più rischiose.

Resta il fatto che la ripresa a un certo punto arriverà, e potrebbe 
persino essere già iniziata. La contrazione è stata profonda e 
dolorosa, e avrà conseguenze durature. Vi è tuttavia motivo di 
credere che questa ripresa potrebbe giungere più rapidamente di 
quella successiva alla crisi finanziaria globale. È probabile inoltre 
che le due saranno abbastanza simili sotto molti aspetti: inflazione 
contenuta e stabile, tassi d’interesse bassi e utili in crescita. 
Prevediamo inoltre l’accelerazione di talune tendenze, quali 
tensioni geopolitiche, digitalizzazione, innovazione nella sanità e 
aumento del divario a livello patrimoniale e reddituale. 

Abbiamo adottato un approccio deliberato e consapevole per 
conferire nuovamente ai portafogli un orientamento “pro-ciclico” 
(con sovrappesi sulle azioni e sulle classi di attivo più rischiose). 
Il primo passo è consistito nell’investire in obbligazioni ad alto 
rendimento, che a nostro parere evidenziavano un profilo di 
rischio/rendimento interessante rispetto alle azioni, dato che gli 
spread continuavano a suggerire un significativo ciclo di default. 
Abbiamo recentemente rafforzato il posizionamento negli attivi 
esposti all’economia fisica, nel caso in cui la ripresa continuasse a 
riservare sorprese positive.  

Indice dei prezzi (31 dicembre 2019 = 100)

FANG+
E-commerce
Biotecnologie
Prodotti per l’edilizia
Tecnologia
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Un punto su cui abbiamo visto giusto nelle prospettive di mercato 
per il 2020 (pubblicate all’inizio dell’anno, prima della crisi) 
riguarda le interessanti opportunità secolari potenzialmente 
offerte dalla trasformazione digitale e dall’innovazione nel settore 
healthcare, due aree che potrebbero risultare meno esposte 

all’andamento del ciclo economico. Questa tesi si sta dimostrando 
corretta e dovrebbe restare tale. Infatti, è probabile che la crisi del 
COVID-19 abbia accelerato la transizione verso un’economia che 
pone il digitale in primo piano, senza contare che l’innovazione in 
campo sanitario potrebbe letteralmente risolvere la pandemia.

INVESTIRE CON COGNIZIONE DI CAUSA
Lo shock del COVID-19 ci ha brutalmente ricordato che bisogna 
mettere in conto anche l’imprevisto. Nessuna delle prospettive 
d’investimento pubblicate all’inizio del 2020, neppure le nostre, 
ipotizzava che una nuova pandemia avrebbe causato una chiusura 
generalizzata dell’economia mondiale e uno dei mercati ribassisti 
più gravi della storia, cui sarebbe seguito un rally di oltre il 40% 
nei 50 giorni successivi al minimo. Ecco perché ricorriamo alla 
diversificazione per riuscire ad affrontare le tempeste inattese. Da 
inizio anno le azioni potranno aver perso il 8%, ma le obbligazioni 
hanno guadagnato il 5,5%.

Guardando avanti, si profila un ampio ventaglio di possibili scenari. 
I rischi estremi (e opposti) connessi a una seconda ondata in 
autunno (evento chiaramente negativo) o allo sviluppo di un 
vaccino o trattamento efficace (evento chiaramente positivo) 
sono un esempio di questa dispersione. In questo contesto la 
diversificazione è fondamentale.

In fin dei conti gli investitori devono concentrarsi su ciò che 
possono controllare, ovvero formulare intenzioni specifiche 
riguardo ai loro investimenti. Che si tratti di risparmiare per la 
pensione o per una nuova casa, oppure di accrescere il patrimonio 
da trasmettere alle generazioni future, possiamo costruire insieme 
un portafoglio che offra una maggiore probabilità di successo, 
anche in vista di un evento futuro in grado di causare un’altra 
correzione del 30% sui mercati azionari.

Una pianificazione adeguata e una costruzione precisa del 
portafoglio possono consentire di raggiungere i propri obiettivi 
finanziari. La crisi del COVID-19 non è certo il primo evento ad aver 
destabilizzato i mercati azionari, e la recessione generata dalle 
misure di contenimento non è certo la prima battuta d’arresto per 
l’economia globale. I lavoratori saranno riassunti, i consumatori 
ritroveranno la fiducia, i ricavi torneranno a crescere e i prezzi degli 
attivi saliranno. Il punto non è “se”, bensì “quando”.

OCCHI APERTI
Anche se ormai siamo sulla strada verso la ripresa, è bene prestare attenzione ad alcuni rischi che potrebbero materializzarsi.

POTENZIALI RISCHI AL RIBASSO:

• “Seconda ondata” di contagi nel mondo, con la conseguente 
esigenza di nuove restrizioni

• Fallimenti di piccole imprese che degenerano in problemi 
diffusi per l’economia

• Debolezza dei consumi anche dopo la revoca delle misure 
emergenziali

• Riduzione della spesa per gli investimenti aziendali a causa 
dei livelli eccessivi di indebitamento nei bilanci

• Aumento delle imposte sulle imprese e le persone fisiche

• Ritorno all’austerità fiscale nel mondo per via dei timori 
riguardo all’aumento dei debiti pubblici

• Escalation delle tensioni geopolitiche e riacuirsi della 
guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti

POTENZIALI RISCHI AL RIALZO:

• Disponibilità di un vaccino o altro trattamento per il 
COVID-19 entro la fine del 2020

• Una rapida ripresa della domanda dei consumatori dopo 
l’allentamento delle restrizioni

• Una rapida ripresa economica innescata dal poderoso 
supporto fiscale e monetario

• Ritorno degli investitori all’idea che “non esistono 
alternative”, spinti dai bassi rendimenti obbligazionari, con 
un potenziale aumento delle valutazioni azionarie ben al di 
sopra della media
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UNA PROSPETTIVA GLOBALE
Può essere utile anche esaminare l’esperienza della crisi nelle diverse regioni del mondo. I nostri team nazionali riferiscono quanto segue:

ASIA

Al momento in Asia si osservano due estremi: in molte 
aree della regione persiste il lockdown e il peggio 
delle ricadute economiche deve ancora arrivare. Altri 
Paesi, specialmente in Asia orientale, sono riusciti a 
contenere la diffusione del virus e sono entrati nella 
fase di ripresa.

Chi riparte
In Cina, le attività produttive sono ricominciate 
rapidamente dopo l’allentamento delle restrizioni 
da parte del governo a metà marzo. Tuttavia, la 
debolezza dei consumi continua a frenare la crescita. 
In Corea la fiducia dei consumatori è in aumento, 
mentre il Giappone è in procinto di revocare lo stato di 
emergenza. Dal punto di vista delle politiche, Giappone, 
Corea del Sud, Singapore e Hong Kong hanno varato 
ingenti pacchetti fiscali in risposta alla pandemia. La 
Cina ha invece adottato un approccio più prudente, 
per via dei timori connessi ai problemi strutturali e agli 
elevati livelli di debito.

In prospettiva
Tre grandi fattori determineranno la capacità dei Paesi 
asiatici di superare con successo l’emergenza del 
COVID-19:

1. Il controllo del virus. Questo è un fattore 
particolarmente pertinente dove i contagi sono in 
aumento, ma comunque importante per i Paesi che 
vogliono evitare una seconda ondata.

2. La struttura delle economie. Le economie incentrate 
sulle esportazioni e quelle più dipendenti dai servizi 
e dal turismo saranno probabilmente penalizzate 
nella seconda metà del 2020, in un clima di 
debolezza a livello mondiale. Per contro, le nazioni 
che possono contare su ampie basi di consumatori 
e industrie manifatturiere (come l’India e la Cina) 
dovrebbero trovarsi in una situazione migliore.

3. Risposta politica. Hong Kong e Singapore hanno 
fornito un importante supporto fiscale, mentre altri 
governi, come quelli di India e Cina, hanno adottato 
misure più modeste.

Chi arranca
Un importante rischio economico risiede nella capacità 
delle economie emergenti (Asia orientale esclusa) di 
contenere la diffusione del virus. Potrebbero anche non 
riuscirci, dato che: malgrado i lockdown generalizzati, 
il numero di nuovi casi continua ad aumentare; queste 
nazioni spesso hanno sistemi sanitari fragili e deboli 
capacità di governance; e in molti Paesi, soprattutto 
quelli dipendenti dal turismo, la presenza del virus 
in alcune aree potrebbe avere persistenti ricadute 
sull’intera regione.

Il divario tra Oriente e Occidente
Per gli investitori, un pericolo significativo deriva 
dall’aggravarsi degli attriti tra Stati Uniti e Cina. I 
rapporti tra i due Paesi sembrano aver toccato il punto 
più basso da decenni. Dopo la breve parentesi di quiete 
seguita alla firma dell’accordo commerciale di “Fase 
uno” il 15 gennaio, la crisi del COVID-19 sembra aver 
riacceso le tensioni.

L’intesa commerciale non è messa in discussione, per 
il momento. I due Paesi sono consapevoli dell’impatto 
deleterio dei dazi ed è improbabile che decidano di 
aumentarli mentre sono impegnati a risollevare la 
testa dalla recessione innescata dal COVID-19. Per ora 
la Cina sembra intenzionata a onorare gli accordi di 
acquisto, anche se difficilmente riuscirà a raggiungere 
gli obiettivi previsti.

Tuttavia, i rapporti complessivi continueranno 
verosimilmente a deteriorarsi, con le due parti che 
continuano a sganciare le rispettive economie l’una 
dall’altra.

Alex Wolf
Head of Investment
Strategy,
Asia
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EUROPA

Mentre l’Europa fa i conti con la crisi del COVID-19, il 
continente è sull’orlo di un cambiamento sistemico.

Brexit
Era già in conto che il 2020 sarebbe stato un anno 
difficile, poiché le scadenze serrate sui negoziati relativi 
alla Brexit sembravano destinate a provocare tensioni e 
a minare la fiducia economica.

Si sarebbe potuto pensare che la pandemia avrebbe 
persuaso il Regno Unito e l’Unione Europea (UE) a 
rimandare le decisioni difficili fino a quando non si 
fosse ristabilita la calma. Questo non è accaduto, 
almeno non ancora. Mentre scriviamo, non esiste un 
accordo per prorogare oltre fine anno la scadenza 
del “periodo di transizione” durante il quale il Regno 
Unito è ancora vincolato dalle regole della UE mentre 
vengono definiti i dettagli finali. Inoltre, come temuto, 
non vi è alcun progresso in direzione di un’intesa sulla 
configurazione delle relazioni in materia economica e 
di sicurezza dopo la Brexit.

Al contrario, è facile che la seconda metà dell’anno 
porti ulteriori tensioni e volatilità su questo fronte. È 
ancora possibile raggiungere un accordo in grado di 
scongiurare le ricadute economiche peggiori. Tuttavia, 
è possibile anche che i politici non tengano conto di 
uno degli insegnamenti più dolorosi del passato: le 
barriere economiche spesso aggravano e prolungano le 
depressioni economiche.

Una proposta finanziaria storica
Tuttavia, non è ancora il caso di disperare. Alcuni 
cambiamenti che si prospettano al momento appaiono 
costruttivi, in particolare la proposta della Commissione 
Europea di contrarre prestiti per finanziare un piano di 
ripresa per l’intera Unione.

Quando la crisi del COVID-19 ha iniziato a farsi sentire, 
la Banca Centrale Europea (BCE) ha potenziato la 
propria azione di stimolo. In molti si sono chiesti se 
gli interventi della BCE rientrassero nel mandato 
dell’istituto. Non ci è voluto molto prima che la Corte 
costituzionale tedesca sollevasse una serie di obiezioni 
fondamentali che, se venissero accolte, come minimo 
imporrebbero sulla BCE una serie di vincoli sconosciuti 
ad altri istituti centrali.

Spinte dall’esigenza di individuare altri modi per 
stimolare le economie dei Paesi membri, sostenere 
le nazioni più colpite e impedire che una ripresa 
disomogenea metta a repentaglio la stabilità della UE, 
Germania e Francia hanno raggiunto un accordo su 
una proposta storica: sarà la stessa Unione Europea a 
contrarre prestiti sui mercati dei capitali, dispensando 
poi aiuti alle regioni e ai settori più colpiti. Per anni 
questo tipo di unità fiscale è parso come una chimera. 
Se messo in pratica, potrebbe rivelarsi una manna per 
gli attivi europei.

Mentre scriviamo non è ancora chiaro se i 27 Paesi 
membri accetteranno tutti di finanziare una risposta 
comune alla crisi. Tuttavia, se il nucleo di questa 
proposta diventerà operativo, il 2020 sarà ricordato 
non solo per la crisi del COVID-19, ma anche per 
aver posto le basi storiche di una continua stabilità 
economica dell’Unione Europea.

David Stubbs 
Head of Market 
Strategy & Advice,  
Private Bank, EMEA
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AMERICA LATINA

L’anno era iniziato all’insegna delle grandi speranze, 
corroborate dalle ipotesi riguardo alla tenuta della 
tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina e al persistere 
di politiche monetarie accomodanti.

Si prevedeva un rafforzamento della crescita 
economica dell’America Latina rispetto ai livelli 
sottotono del 2019. Sembrava che l’intera regione 
avrebbe ricevuto impulso dai due giganti che 
rappresentano il 60% dell’economia dell’area: il 
Brasile, dove era in corso una ripresa economica, e 
il Messico, dove la ripresa non era ancora visibile ma 
era comunque presunta. Secondo le stime, in America 
Latina la crescita sarebbe salita dal misero 0,6% del 
2019 all’1,5% nel 2020. Una simile evoluzione sarebbe 
stata accolta di buon grado, pur essendo ancora 
inferiore al potenziale stimato del 2,5%.

Un cigno nero, una varietà di reazioni
Poi, improvvisamente, il letale coronavirus ha messo 
in ginocchio l’economia mondiale. In molti Paesi del 
mondo sono stati applicati protocolli di contenimento 
che hanno paralizzato improvvisamente l’attività 
economica; e insieme all’economia globale, hanno 
smesso di girare anche le economie dell’America 
Latina. La regione è sprofondata in una recessione 
senza precedenti.

Ora che siamo giunti a metà anno, i Paesi 
latinoamericani hanno adottato una varietà di 
programmi di stimolo fiscale e monetario, ma faticano 
ancora a tenere le proprie popolazioni al sicuro e le 
proprie economie a galla:

• dopo molti anni di rigore fiscale, nazioni come il Cile 
e il Perù, e in misura minore la Colombia, godono 
di maggiori margini di manovra per proteggere le 
rispettive economie dalla crisi. 

•  Altre, come l’Argentina, hanno stanziato risorse più 
limitate per combattere la pandemia.

•  Altre ancora, in particolare Messico e Brasile, hanno 
sminuito i rischi dell’emergenza sanitaria, riducendo 
all’osso la risposta iniziale. In seguito il Brasile 
ha ammorbidito questa linea dura, obbligato da 
dinamiche politiche interne, ma il governo messicano 
ha rifiutato di cedere. Di conseguenza, malgrado la 
sua potenza di fuoco fiscale, il Messico ha stanziato 
le minori risorse finanziarie tra i Paesi della regione 
per contrastare la crisi.

Una riapertura rischiosa? 
Arrivati a metà anno, seguendo l’esempio delle super 
potenze mondiali, molti Paesi latinoamericani stanno 
riaprendo parzialmente, benché molti ritengano che si 
tratti di una mossa prematura.

Vedremo i risultati nel corso del secondo semestre. 
Allo stato attuale, la regione dovrebbe subire una 
contrazione di oltre il 7% nel 2020. Questa cifra, 
tuttavia, presume che la revoca delle misure di 
distanziamento sociale non inneschi una seconda 
ondata di contagi, che rischierebbe di rimandare tutti a 
casa e di paralizzare nuovamente l’attività economica.

Anche ipotizzando uno scenario relativamente 
favorevole e un certo ritorno alla normalità, l’America 
Latina dovrà fare i conti con il deterioramento del 
quadro fiscale e con l’aumento dei livelli di debito 
pubblico che deriveranno probabilmente dalle politiche 
difensive. 

Questi però sono problemi da affrontare in futuro, 
dopo aver (auspicabilmente) assicurato il ritorno della 
crescita e della stabilità economica.

Franco Uccelli
Head of Client 
Investment 
Strategy,
Latin America
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STATI UNITI

All’inizio del 2020, era opinione diffusa tra i media 
statunitensi che il dibattito nazionale sarebbe stato 
dominato dalle prossime elezioni. Poi è arrivata 
la crisi del COVID-19 a monopolizzare la nostra 
attenzione. Tuttavia, man mano che il Paese torna 
verso una “nuova normalità” e che si avvicina il mese 
di novembre, i riflettori si sposteranno probabilmente 
sulle elezioni presidenziali e del Congresso. 

Con l’aggravarsi della crisi del COVID-19, si è complicato 
anche il processo delle nomination in campo 
democratico. Prima della vittoria schiacciante di Joe 
Biden alle primarie in South Carolina il 29 febbraio, i 
mercati delle scommesse gli davano solo una possibilità 
del 10% circa di diventare il candidato dei Democratici. 
La sua rimonta del Super Tuesday poteva diventare 
la storia di questa primavera, e invece è passata in 
secondo piano. 

Dal punto di vista dei mercati e dell’economia, il fatto 
che Biden sia il candidato presunto dei Democratici 
scongiura una serie di esiti potenzialmente 
trasformativi. L’ultimo oppositore papabile di 
Biden alla nomina, il Senatore Bernie Sanders, 
aveva presentato un programma imperniato su un 
sostanziale cambiamento rispetto alle dinamiche del 
capitalismo americano. L’ex Vicepresidente Biden 
incarna per contro l’approccio più tradizionale della 
sinistra: aliquote fiscali più elevate per le imprese 
e i contribuenti più facoltosi, inasprimento della 
regolamentazione, aumento della spesa per la sanità e 
le infrastrutture pubbliche.

Rischi elettorali?
In qualità di investitori, dobbiamo valutare come la 
politica influenza l’economia e i mercati finanziari. 
Osserveremo attentamente il risultato per verificare 
se vi sarà una maggiore probabilità di un aumento 
delle imposte sulle imprese e le persone fisiche, o una 
minore disponibilità a fornire ulteriore sostegno fiscale 
per un’economia che si sta ancora riprendendo dalle 
misure di contenimento del COVID-19. 

Coerenza
Indipendentemente dall’esito delle elezioni, 
prevediamo una continuazione del processo di 
“sganciamento” economico dalla Cina. Al momento 
l’atteggiamento di fermezza nei confronti di Pechino 
incontra l’approvazione di entrambi gli schieramenti: 
i legislatori federali sono ampiamente favorevoli a 
tenere a freno l’ascesa cinese. Anche la recente resa 
dei conti nazionale con il razzismo sistemico potrebbe 
influenzare i toni delle elezioni.

La buona notizia per gli investitori a lungo termine è 
che i mercati sanno come affrontare i periodi elettorali. 
Dopotutto, ve n’è uno ogni quattro anni. Storicamente, 
le elezioni incidono sui mercati nel breve periodo e si 
traducono in riassetti a livello di settori e di classi di 
attivo. Siamo comunque convinti che coniugare gli esiti 
politici con il ciclo congiunturale ed economico resti il 
fattore decisivo che guida il nostro processo di asset 
allocation.

RESTATE IN CONTATTO
Contattate il vostro team J.P. Morgan per discutere di come le recenti oscillazioni e aspettative di mercato potrebbero incidere sul 
vostro portafoglio e sui vostri progetti.

Jacob Manoukian
Global Market 
Strategist
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Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute 
attendibili, ma non se ne garantisce la correttezza o la completezza. 
Le opinioni, le stime, le strategie d’investimento e i pareri espressi 
nel presente documento rappresentano il nostro giudizio in base 
alle condizioni di mercato al momento della redazione e possono 
variare senza preavviso.

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI

• I rendimenti passati non costituiscono garanzia di risultati 
futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice.

• I prezzi e i tassi di rendimento sono indicativi in quanto 
possono variare nel corso del tempo in base alle mutate 
condizioni di mercato.

• Per tutte le strategie vanno considerati eventuali rischi 
aggiuntivi.

• Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non 
sono da intendersi né come una raccomandazione né come 
un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di 
prodotti o servizi di investimento.

• Le opinioni ivi contenute possono differire da quelle espresse 
da altre divisioni di J.P. Morgan. Il presente materiale non 
deve essere considerato una ricerca di investimento o una 
raccomandazione da parte o per conto di J.P. Morgan.

NOTA INFORMATIVA

Il presente materiale è esclusivamente a scopo informativo e può illustrare alcuni 
prodotti e servizi offerti dalle divisioni di gestione patrimoniale di J.P. Morgan, che 
fanno parte di JPMorgan Chase & Co. (“JPM”).   Si prega di leggere integralmente 
la Nota informativa. 

RISCHI E CONSIDERAZIONI GENERALI
Qualsiasi opinione, strategia o prodotto citato nel presente materiale potrebbe non 
essere adatto a tutti i soggetti ed è soggetto a rischi. Il capitale restituito può 
essere inferiore a quello inizialmente investito e i rendimenti passati non sono 
indicatori attendibili dei risultati futuri. Le scelte di allocazione di portafoglio 
non garantiscono un rendimento positivo e non eliminano il rischio di perdite. Nulla 
nel presente materiale deve essere utilizzato fuori contesto per prendere decisioni 
di investimento. Si raccomanda di valutare attentamente se i servizi, i prodotti, le 
classi di attivo (ad es. azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, materie prime 
ecc.) o le strategie discussi sono idonei alle proprie esigenze. Prima di prendere 
qualsiasi decisione d’investimento è necessario altresì considerare gli obiettivi, i 
rischi, gli oneri e le spese associati a un servizio, un prodotto o una strategia.  A tal 
proposito e per informazioni più dettagliate, nonché discutere dei Suoi obiettivi e 
della Sua situazione, si rivolga al Suo referente J.P. Morgan. 

LIBERATORIA
Si ritiene che certe informazioni contenute nel presente materiale siano affidabili; 
tuttavia, JPM non ne attesta né garantisce l’accuratezza, l’affidabilità o la 
completezza e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti 
o indiretti) derivanti dall’uso totale o parziale del presente materiale. Non si rilascia 
alcuna dichiarazione o garanzia riguardo ai calcoli, grafici, tabelle, diagrammi o 
commenti contenuti nel presente materiale, che vengono forniti esclusivamente a 
scopo illustrativo/di riferimento. I pareri, le opinioni, le stime e le strategie descritti 
nel presente materiale si basano sul nostro giudizio delle condizioni di mercato 

attuali e possono variare senza preavviso. JPM non si assume alcun obbligo di 
aggiornamento delle informazioni contenute nel presente materiale in caso di 
eventuale variazione delle stesse. I pareri, le opinioni, le stime e le strategie descritti 
in questa sede possono essere diversi da quelli espressi da altre divisioni di JPM o 
da pareri espressi per altri fini o in altri contesti e questo materiale non deve 
essere considerato un rapporto di ricerca. I rischi e i risultati indicati si riferiscono 
unicamente agli esempi ipotetici citati; i rischi e i risultati effettivi variano in base 
alle circostanze specifiche. Le affermazioni prospettiche non dovrebbero essere 
considerate come garanzie o previsioni di eventi futuri.  

Nessun contenuto del presente documento è da interpretarsi quale fonte di obbligo 
di diligenza da osservarsi nei confronti del cliente o di terzi o quale rapporto di 
consulenza con il cliente o con terzi.  Nessun contenuto del presente documento è 
da considerarsi come offerta, sollecitazione, raccomandazione o consiglio (di 
carattere finanziario, contabile, legale, fiscale o di altro genere) fornito da 
J.P. Morgan e/o dai suoi funzionari o agenti, indipendentemente dal fatto che tali 
comunicazioni siano avvenute a fronte di una richiesta del cliente o meno. 
J.P. Morgan e le sue consociate e i suoi dipendenti non forniscono consulenza 
fiscale, legale o contabile. Prima di effettuare una transazione finanziaria si 
raccomanda di consultare il proprio consulente fiscale, legale e contabile.  

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI INVESTIMENTI E SU POTENZIALI CONFLITTI 
D’INTERESSE
Potranno sorgere dei conflitti d’interesse laddove JPMorgan Chase Bank, N.A. o una 
delle sue consociate (collettivamente “J.P. Morgan”) abbiano un incentivo effettivo 
o apparente, economico o di altro tipo, ad adottare nella gestione dei portafogli dei 
clienti comportamenti che potrebbero avvantaggiare J.P. Morgan. Potrebbero ad 
esempio insorgere conflitti d’interesse (ammesso che le seguenti attività siano 
abilitate nel conto): (1) quando J.P. Morgan investe in un prodotto d’investimento, 
come un fondo comune, un prodotto strutturato, un conto a gestione separata o un 
hedge fund emesso o gestito da JPMorgan Chase Bank, N.A. o da una consociata 
come J.P. Morgan Investment Management Inc.; (2) quando un’entità di J.P. Morgan 
riceve servizi, ad esempio di esecuzione e compensazione delle transazioni, da una 
sua consociata; (3) quando J.P. Morgan riceve un pagamento a fronte dell’acquisto 
di un prodotto d’investimento per conto di un cliente; o (4) quando J.P. Morgan 
riceve pagamenti per la prestazione di servizi (tra cui servizi agli azionisti, di tenuta 
dei registri o deposito) in relazione a prodotti d’investimento acquistati per il 
portafoglio di un cliente. Altri conflitti potrebbero scaturire dai rapporti che 
J.P. Morgan intrattiene con altri clienti o quando agisce per proprio conto. 
Le strategie d’investimento, accuratamente selezionate tra quelle offerte dai 
gestori patrimoniali di J.P. Morgan ed esterni, sono sottoposte al vaglio dei nostri 
team di ricerca sui gestori. Partendo da questa rosa di strategie, i team di 
costruzione del portafoglio scelgono quelle che a nostro avviso meglio rispondono 
agli obiettivi di allocazione di portafoglio e ai giudizi prospettici al fine di soddisfare 
l’obiettivo d’investimento del portafoglio.

In linea di massima, viene data preferenza alle strategie gestite da J.P. Morgan. 
Prevediamo che, subordinatamente alle leggi applicabili e ai requisiti specifici del 
conto, la percentuale di strategie del Gruppo sarà elevata (in effetti, fino al 100 per 
cento) per i portafogli incentrati, ad esempio, sugli strumenti di liquidità e sulle 
obbligazioni di qualità elevata. 

Anche se le strategie gestite internamente si allineano bene ai nostri giudizi 
prospettici e sebbene conosciamo i processi d’investimento e la filosofia di rischio e 
di compliance della società, è importante osservare che l’inclusione di strategie 
gestite internamente genera un maggior livello di commissioni complessive a 
favore di J.P. Morgan. In alcuni portafogli diamo la possibilità di optare per 
l’esclusione delle strategie gestite da J.P. Morgan (al di fuori dei fondi cash e di 
liquidità).

INFORMAZIONI SU ENTITÀ GIURIDICHE, NORMATIVE E MARCHI
Negli Stati Uniti, i conti bancari di deposito e i servizi affini, come i conti correnti, 
conti risparmio e prestiti bancari, sono offerti da JPMorgan Chase Bank, N.A. 
membro della FDIC.
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JPMorgan Chase Bank, N.A. e le sue consociate (collettivamente “JPMCB”) offrono 
prodotti d’investimento che possono includere conti d’investimento gestiti dalla 
banca e servizi di custodia, nell’ambito dei propri servizi fiduciari e di 
amministrazione.  Altri prodotti e servizi d’investimento, come brokeraggio e 
consulenza, sono offerti tramite J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”), membro di 
FINRA e SIPC.  JPMCB e JPMS sono società affiliate sotto il controllo comune di JPM.  
Prodotti non disponibili in tutti gli Stati. 
 
Nel Lussemburgo il presente materiale è pubblicato da J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. (JPMBL), sede legale European Bank and Business Centre, 6 route 
de Treves, L-2633, Senningerberg, Lussemburgo. R.C.S. Lussemburgo B10.958. 
Autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) e soggetta alla supervisione congiunta della Banca Centrale Europea (BCE) e 
della CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. è autorizzata in veste di istituto di 
credito in conformità alla Legge del 5 aprile 1993. Nel Regno Unito il presente 
materiale è pubblicato da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – filiale di Londra. 
Prima della Brexit (per Brexit si intende l’abbandono dell’Unione europea da parte 
del Regno Unito in conformità all’articolo 50 del Trattato dell’Unione europea, 
oppure, se successivamente, la perdita di capacità da parte del Regno Unito di 
fornire servizi finanziari “passaporto” tra il Regno Unito e il resto del SEE), 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – filiale di Londra è soggetta alla 
regolamentazione limitata della Financial Conduct Authority e della Prudential 
Regulatory Authority. Le informazioni dettagliate circa l’entità della 
regolamentazione della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation 
Authority sono disponibili su richiesta. Qualora dovesse verificarsi la Brexit, nel 
Regno Unito J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – filiale di Londra è autorizzata 
dalla Prudential Regulation Authority, soggetta alla regolamentazione da parte 
della Financial Conduct Authority e alla regolamentazione limitata della Prudential 
Regulation Authority. Le informazioni dettagliate circa l’entità della 
regolamentazione della Prudential Regulation Authority sono disponibili su 
richiesta. In Spagna il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A., Sucursal en España, con sede legale in Paseo de la Castellana, 31, 
28046 Madrid, Spagna. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España è 
iscritta nel registro amministrativo della Banca di Spagna al numero 1516 e 
supervisionata dalla Commissione del Mercato dei Valori Mobiliari (CNMV). In 
Germania il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 
filiale di Francoforte, sede legale Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francoforte, 
Germania, soggetta alla supervisione congiunta della Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) e della Banca Centrale Europea (BCE), e in alcune aree 
supervisionata anche dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
In Italia il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – 
Succursale di Milano, sede legale in Via Cantena Adalberto 4, Milano 20121, Italia, 
autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) e supervisionata congiuntamente da Banca Centrale Europea (BCE) e CSSF. 
E’ un istituto di credito autorizzato secondo la legge del 5 Aprile 1993. Quando 
presta servizi attraverso la Succursale di Milano, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
è altresì sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia e CONSOB, secondo le rispettive 
competenze. Nei Paesi Bassi il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch, con sede legale presso il World 
Trade Centre, Tower B, Strawinskylaan 1135, 1077 XX, Amsterdam, Paesi Bassi. 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch è autorizzata e 
regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 
supervisionata congiuntamente da Banca Centrale Europea (BCE) e CSSF in 
Lussemburgo; J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch è inoltre 
autorizzata e supervisionata da De Nederlandsche Bank (DNB) e dall’Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) nei Paesi Bassi. Registrata presso la Kamer van 
Koophandel come filiale di J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. con il numero di 
registrazione 71651845. In Danimarca il presente materiale è distribuito da 
J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, filial af J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. con sede legale presso Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København 
V, Danimarca. J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, filial af J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A. è autorizzata e regolamentata dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e supervisionata congiuntamente da 
Banca Centrale Europea (BCE) e CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen 
Br, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. è inoltre soggetta alla supervisione di 
Finanstilsynet (l’autorità di vigilanza finanziaria danese) e registrata presso 
Finanstilsynet come filiale di J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. con il numero 
29009. In Svezia il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. - Stockholm Bankfilial, con sede legale presso Hamngatan 15, 

Stoccolma, 11147, Svezia. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Stockholm Bankfilial 
è autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) e supervisionata congiuntamente da Banca Centrale Europea (BCE) 
e CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Stockholm Branch è inoltre soggetta 
alla supervisione di Finansinspektionen (l’autorità di vigilanza finanziaria svedese). 
Registrata presso Finansinspektionen come filiale di J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A. Inoltre, il presente materiale è distribuito da JPMorgan Chase Bank, N.A. 
(“JPMCB”), filiale di Parigi, regolamentata dalle autorità francesi per le banche e il 
mercato – “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution” e “Autorité des 
Marchés Financiers” – o da J.P. Morgan (Suisse) SA, regolamentata dalla Swiss 
Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Inoltre, il presente materiale è distribuito da JPMorgan Chase Bank, N.A. 
(“JPMCB”), filiale di Parigi, regolamentata dalle autorità francesi per le banche e 
il mercato – “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution” e “Autorité des 
Marchés Financiers” – o da J.P. Morgan (Suisse) SA, regolamentata dalla Swiss 
Financial Market Supervisory Authority (FINMA). 
 
A Hong Kong il presente materiale è distribuito da JPMCB, filiale di Hong Kong. 
soggetta alla regolamentazione della Hong Kong Monetary Authority e della 
Securities and Futures Commission di Hong Kong. A Hong Kong cesseremo su 
vostra richiesta di usare gratuitamente i vostri dati personali per i nostri fini di 
marketing. A Singapore il presente materiale è distribuito da JPMCB, filiale di 
Singapore. soggetta alla regolamentazione della Monetary Authority of Singapore. 
I servizi di negoziazione e consulenza e i servizi di gestione discrezionale degli 
investimenti sono erogati da JPMCB, Filiale di Hong Kong/Singapore (come 
notificato). I servizi bancari e di deposito sono erogati da JPMCB Singapore Branch. 
Il contenuto del presente documento non è stato esaminato da alcuna autorità di 
vigilanza di Hong Kong, Singapore o altre giurisdizioni. Per quanto riguarda i 
materiali che costituiscono pubblicità di prodotti ai sensi del Securities and Futures 
Act e del Financial Adviser Act, il presente materiale pubblicitario non è stato 
esaminato dalla Monetary Authority of Singapore. Si raccomanda ai clienti di 
utilizzare con cautela il presente materiale. In caso di dubbi circa qualsiasi contenuto 
di questo documento, i clienti devono affidarsi alla consulenza di professionisti 
indipendenti.
 
Con riferimento ai paesi dell’America Latina, la distribuzione del presente 
materiale potrebbe essere soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. La ricezione 
del presente materiale non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad alcun 
soggetto in una giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata 
ovvero ad alcun soggetto a cui sarebbe illegale avanzare detta offerta o 
sollecitazione. L’offerta al pubblico di qualsiasi fondo eventualmente citato nella 
presente pubblicazione non è consentita in alcun Paese dell’America Latina senza 
la previa registrazione dei suoi titoli in conformità alle leggi vigenti nella relativa 
giurisdizione. L’offerta pubblica di qualsiasi titolo, incluse le azioni del Fondo, senza 
previa registrazione presso la Comissão de Valores Mobiliários brasiliana (CVM) è 
del tutto vietata. Alcuni prodotti o servizi contenuti nei materiali potrebbero non 
essere al momento disponibili sulle piattaforme brasiliana e messicana.
 
I riferimenti a “J.P. Morgan” riguardano JPM, le sue controllate e consociate in tutto 
il mondo. “J.P. Morgan Private Bank” è la denominazione commerciale dell’attività 
di private banking svolta da JPM. 
 
Il presente materiale è inteso per uso personale e non può essere distribuito a o 
usato da terzi, né essere duplicato per uso non personale, senza la nostra 
autorizzazione.  In caso di domande o se non desidera ricevere ulteriori 
comunicazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo referente J.P. Morgan. 
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