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Come un giardino che si apre al tepore della primavera, il processo di risanamento mondiale 
sta acquistando vigore. Negli Stati Uniti è in corso una ripresa duratura pronta a sbocciare in 
un’espansione in piena regola. Le campagne vaccinali di tutto il mondo sono entrate nel vivo, le 
riaperture continuano a ritmo serrato e le politiche fiscali e monetarie rimangono favorevoli.

Al tempo stesso, le disparità tra le varie economie si fanno sempre 
più evidenti. La dinamica di crescita e il sostegno delle politiche 
economiche potrebbero aver oltrepassato il picco in Cina, mentre 
si avvicinano a un massimo negli Stati Uniti. L’Eurozona e alcuni 
mercati emergenti restano indietro ma dovrebbero colmare le 
distanze non appena l’epidemia sarà riportata sotto controllo.

Quali sono le implicazioni per gli investitori? Malgrado qualche 
apprezzamento da capogiro conseguito dalle azioni nell’ultimo 
anno (l’azionario globale ha generato un rendimento del 40% 
l’anno scorso), riteniamo che qualche altro trimestre di crescita 
superiore al livello del trend storico permetterà alle classi 
di attivo più rischiose di continuare a guadagnare terreno. Il 
nostro ottimismo riflette il nuovo orientamento sostanzialmente 
accomodante della Federal Reserve (Fed), lo slancio di alcuni settori 
chiave per l’economia mondiale e la solidità degli utili societari. 

Ciò detto, tutti gli investitori devono cercare di rispondere a tre 
domande nel valutare le prospettive per il resto dell’anno e per 
il 2022:

Stiamo entrando in una nuova fase di 
sovraperformance degli USA o il resto del 
mondo colmerà il distacco?

Panoramica

I mercati azionari possono continuare ad 
apprezzarsi, soprattutto visto l’aumento delle 
tasse all’orizzonte?

Con la crescita globale vicina al picco e le 
pressioni sui prezzi in aumento, siamo giunti 
al capolinea?
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Fatte queste premesse, passiamo ora alle tre 
domande chiave che riguardano le prospettive 
per la restante parte dell’anno e per il 2022. 

La campagna vaccinale è stata più rapida ed efficace del previsto, 
specialmente negli USA, nel Regno Unito e in Israele, ma alcuni paesi 
sono ancora alle prese con focolai di coronavirus e hanno grandi 
difficoltà con la distribuzione dei vaccini. Il mercato continuerà a 
guardare oltre il Covid-19.

Virus e vaccini

Supporto della 
politica economica

Inflazione

Mercati azionari

Dollaro USA

Gran parte delle banche centrali e dei governi nazionali sta fornendo 
misure sufficienti, tuttavia le politiche divergono in quanto le 
riprese procedono a ritmi differenti. L’inversione di rotta verso un 
ridimensionamento delle misure di sostegno è imminente, ma la ripresa 
e l’espansione hanno acquistato sufficientemente slancio per poter 
continuare dopo tale svolta.

I prezzi di alcuni beni stanno schizzando verso l’alto a causa delle 
limitazioni dell’offerta e delle filiere produttive a fronte di una domanda 
elevata, ma il quadro complessivo dell’inflazione appare ancora 
relativamente favorevole. I tassi a breve dovrebbero restare contenuti e 
la pendenza della curva dei rendimenti dovrebbe aumentare.

I mercati azionari globali sono prossimi ai massimi storici, sospinti 
dalla crescita degli utili. Tuttavia, cominciano a emergere timori circa 
l’inflazione e la riforma della fiscalità negli USA. Per gli investitori, la 
selezione dei titoli e dei settori sarà sempre più importante. Puntiamo 
a bilanciare le aziende che offrono una crescita strutturale di lungo 
termine con quelle che beneficeranno dell’accelerazione ciclica.

Il dollaro ha evidenziato un andamento piatto da inizio anno in 
quanto gli USA hanno assunto il timone della ripresa globale e hanno 
vaccinato più di quasi tutti gli altri paesi. D’ora in avanti prevediamo 
che il dollaro evidenzierà un andamento laterale.

Affronteremo queste domande una ad una. Prima, però, rivediamo le cinque forze che 
a inizio anno abbiamo identificato come le principali leve economiche e di mercato. In 
estrema sintesi: benché tutti i paesi stiano procedendo perlopiù come da previsioni, 
il ritmo del miglioramento ha superato quello contemplato nel nostro scenario di 
riferimento. Sono inoltre intervenuti alcuni importanti sviluppi.



Domande 
fondamentali

Stiamo entrando in una nuova fase di 
sovraperformance degli USA o il resto del  
mondo colmerà il distacco?

1

Siamo giunti al capolinea?2
I mercati azionari possono continuare ad 
apprezzarsi, soprattutto visto l’aumento 
delle tasse all’orizzonte?

3
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In base a quasi tutti gli indicatori, l’economia statunitense è in piena espansione. Tra le principali 
economie, solo il Regno Unito e Israele hanno vaccinato una percentuale maggiore della 
popolazione. Inoltre, la maggioranza democratica al Congresso e la Casa Bianca hanno sbloccato 
un poderoso piano di stimoli fiscali per l’economia americana. Dopo il pacchetto di aiuti da 
1.900 miliardi di dollari per contrastare la pandemia, il presidente Joe Biden ha proposto, tra le 
altre iniziative, un piano di spesa infrastrutturale da oltre 2.500 miliardi di dollari e un piano da 
circa 1.700 miliardi di dollari per l’assistenza all’infanzia e l’istruzione. Si preannuncia un dibattito 
acceso al Congresso, ma riteniamo che un piano di spesa infrastrutturale di lungo termine e gli 
aumenti delle imposte atti a finanziarlo siano quasi una certezza.

Stiamo entrando in una nuova fase di 
sovraperformance degli USA o il resto del mondo 
colmerà il distacco?

1
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L’economia statunitense sarà dunque la probabile locomotiva 
globale nei prossimi mesi, ma anche le prospettive per il resto del 
mondo dovrebbero migliorare. L’economia cinese si è già ripresa 
per intero dalla crisi del Covid-19, e la crescita del PIL sembra 
incamminarsi nuovamente verso un tasso tendenziale del 5-6% 
entro fine anno. Anche se il successo della Cina nel contenere il 
virus rende meno importanti le vaccinazioni di massa, le autorità 
ritengono che le forniture di vaccini prodotti in patria da Sinopharm 
e Sinovac saranno sufficienti a vaccinare il 70% della popolazione 
entro la fine del 2021.

Le campagne vaccinali europee hanno faticato a decollare, ma 
numerose restrizioni sulla mobilità e sui viaggi stanno venendo 
eliminate. Gli indicatori prospettici della crescita forniscono segnali 
incoraggianti, ma i dati reali sono ancora su livelli estremamente 
bassi. Le autorità sono determinate a non rimuovere le misure 
di supporto prematuramente (come accaduto durante la crisi 
finanziaria globale e la crisi del debito sovrano), ma i risultati delle 

elezioni tra qualche mese potrebbero rendere meno certe ulteriori 
misure di stimolo.

Alcune economie emergenti sono lungi dall’aver debellato il 
coronavirus. I nuovi focolai di Covid-19 hanno travolto India e 
Brasile e messo in ginocchio i sistemi sanitari nazionali. Insieme 
alla Turchia, queste nazioni non riescono nell’ardua impresa di 
contenere il virus e bilanciare le priorità economiche allo stesso 
tempo.

Guardando ai mercati globali, la previsione di una crescita vigorosa 
del PIL statunitense ha impresso slancio all’S&P 500, che ha 
sovraperformato il resto del mondo in termini di dollari, e anche 
ai rendimenti dei Treasury USA, aumentati molto più velocemente 
degli omologhi globali. Ma la diversificazione internazionale è più 
importante che mai, e individuiamo valide potenzialità in molte 
aree dei mercati azionari di Europa, Giappone, Cina e dei mercati 
emergenti.

LE PREVISIONI RELATIVE ALLA CRESCITA DEL PIL STATUNITENSE SONO FORTEMENTE AUMENTATE; IL RESTO DEL MONDO È 
RIMASTO INDIETRO
Variazione delle aspettative sulla crescita del PIL 2021, punti %

Fonte: Bloomberg. 31 maggio 2021.
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Ci aspettiamo che le economie europee riaprano quest’anno, 
con qualche mese di ritardo rispetto agli USA. Pfizer consegnerà 
600 milioni di dosi al Continente, e la crescita dei contagi sembra 
rallentare. Le valutazioni azionarie sono interessanti. Le aspettative 
sugli utili europei restano del 10% circa al di sotto dei livelli pre-
Covid, e le azioni dell’area scambiano con uno sconto superiore 
alla media rispetto agli Stati Uniti. Anche le valutazioni relative 
delle azioni giapponesi sono sui livelli minimi e offrirebbero un 
margine di rialzo molto interessante in caso di continuazione 
della ripresa globale. Inoltre, il mix settoriale sia in Europa che in 
Giappone fornisce una maggiore esposizione alle aziende in grado 
di beneficiare di un periodo caratterizzato da una crescita mondiale 
superiore al trend e da un aumento dell’inflazione. I nostri paesi 
preferiti sono Germania, Regno Unito e Giappone.

Riteniamo inoltre che per gli investitori sia fondamentale avere 
un’esposizione agli attivi cinesi. La spinta di Pechino verso la 
produzione domestica di prodotti a maggior valore aggiunto, 
come i semiconduttori, consente di trovare opportunità valide in 
un ventaglio sempre più ampio di azioni onshore. Nel mercato 
offshore, di contro, lo spettro dell’inasprimento normativo 
minaccia i giganti digitali cinesi (che hanno perso circa il 30% 
dai livelli massimi). Infine, le obbligazioni cinesi possono fornire 
un’integrazione interessante e relativamente priva di correlazione 
ai mercati più consolidati delle obbligazioni sovrane.

Al di là della Cina, la selettività è d’obbligo nei mercati emergenti. 
La Russia offre un’opzione deep value molto allettante vista la sua 
esposizione alle entrate energetiche, oltre ad avere un nascente 
e promettente settore del commercio elettronico. Vista la loro 
rilevanza nella filiera globale dei semiconduttori, Taiwan e Corea 
del Sud potrebbero essere considerate posizioni strategiche. 
L’America Latina vanta alcune delle società di tecnologie finanziarie 
con i maggiori tassi di crescita a livello mondiale.

In sintesi, dunque, malgrado la probabilità che sarà l’economia 
statunitense a trainare la crescita mondiale nei prossimi mesi, 
anche le prospettive per gli altri paesi sembrano in procinto 
di migliorare. Gli investitori azionari farebbero bene a 
rivedere le proprie allocazioni regionali. Dopo un decennio di 
sovraperformance degli USA, è probabile che si siano venuti a 
creare degli squilibri.

600M Pfizer consegnerà 
600 milioni di dosi al 
Continente, e la crescita 
dei contagi sembra 
rallentare. 
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LA CRESCITA ECONOMICA STA 
RAGGIUNGENDO IL PICCO?

A nostro parere, sì, ma non è motivo di preoccupazione. Il tasso di 
espansione del PIL mondiale dovrebbe toccare il picco nel secondo 
trimestre, tuttavia continuiamo a prevedere una crescita annua 
intorno al 6% – il livello più elevato dal 1980 – a fronte di livelli 
divergenti di contagi da Covid-19 e accesso ai vaccini.

Come abbiamo già avuto modo di osservare, gli Stati Uniti hanno 
assunto il comando di questa fase espansiva. La spesa al consumo 
è elevata e le vendite al dettaglio hanno superato del 20% i livelli 
pre-Covid. Le vendite di abitazioni negli Stati Uniti sono in forte 
crescita e il numero di nuovi cantieri edilizi ha raggiunto il livello 
più alto dal 2006. Tutto ciò giunge dopo anni di insufficienza 
edilizia, indicando la possibilità di un’attività residua vigorosa. 
Tutto considerato, si tratta di una ripresa rapida. All’attuale 
ritmo, l’economia statunitense si troverà saldamente nella parte 
intermedia del ciclo entro la fine dell’anno.

L’esplosione della domanda statunitense, alimentata dalle misure 
di stimolo, sta imprimendo slancio anche ad altri paesi, in cui 
la domanda interna resta anemica. Il disavanzo commerciale 
americano è ai massimi storici, come testimoniano i porti della 
costa occidentale gremiti di navi in attesa di scaricare le merci 
provenienti dall’Asia. Gli scambi commerciali e l’attività produttiva 
a Taiwan, in Corea e Vietnam sono in netto aumento.

NUOVI CANTIERI RESIDENZIALI 
NEGLI STATI UNITI

Fonte: Census Bureau. Aprile 2021.

VENDITE AL DETTAGLIO USA ESPORTAZIONI COREANE

Fonte: Census Bureau. Aprile 2021. Fonte: KCS. Maggio 2021.

Siamo giunti al capolinea?2
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La ripresa del settore europeo dei servizi deve ancora cominciare, 
ma le condizioni delle imprese sembrano in via di miglioramento. 
In Germania, il tasso di utilizzazione della capacità è sul massimo 
biennale, mentre in Francia la spesa al consumo è in calo solo nei 
settori colpiti dai lockdown come i trasporti e le strutture ricettive. 
Il Regno Unito sta eliminando le misure di confinamento grazie al 
successo della campagna vaccinale, e i dati indicano che l’economia 
britannica ha cominciato a tornare alla normalità.

Malgrado la possibilità che la crescita mondiale raggiunga il 
picco nel secondo trimestre, restiamo dell’idea che l’economia 
globale possa espandersi a un ritmo superiore al trend sino 
alla fine del 2022. I consumatori sulle due sponde dell’Atlantico 
dovrebbero cominciare ad attingere gradualmente ai risparmi in 
eccesso accumulati in questo periodo. Inoltre, visti i coefficienti di 
indebitamento generalmente ragionevoli, le famiglie potrebbero 
contrarre nuovi prestiti. Le scorte sono basse in tutti i settori e i 
produttori dovranno con tutta probabilità espandere la capacità per 
riuscire a soddisfare la domanda.

I tassi d’interesse sono aumentati ma a nostro avviso non 
costituiscono una minaccia per la ripresa. Le aliquote ipotecarie 
sono sufficientemente ridotte da incentivare i rifinanziamenti e/o 
le richieste di mutui per l’acquisto di una nuova casa. I dividend 
yield dei principali indici azionari restano al di sopra dei rendimenti 
obbligazionari. I tassi d’interesse reali sono negativi lungo 
l’intero spettro delle scadenze in un momento in cui si prevedono 
tassi di crescita positivi. Le brusche oscillazioni dei rendimenti 
obbligazionari potrebbero creare volatilità nei mercati degli asset 
rischiosi, tuttavia prevediamo una stabile e graduale tendenza 
rialzista.

Benché i rendimenti dei mercati tendano ad affievolirsi una volta 
che la crescita raggiunge il picco, riteniamo che le stime elaborate 
dagli analisti sugli utili societari possano essere troppo basse. 
Continuiamo a preferire le azioni alle obbligazioni e crediamo 
che possano generare rendimenti pari o lievemente superiori alla 
media d’ora in avanti. All’interno del mercato azionario, i settori 
che più di tutti beneficiano della solidità della crescita – industria, 
materiali e alcune aree della tecnologia (come i semiconduttori) – 
potrebbero registrare un buon andamento. 
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IL MERCATO SCONTA UN CICLO DI INASPRIMENTO PIÙ VELOCE
Tasso obiettivo sui Fed Fund vs. aspettative

Negli Stati Uniti rileviamo pressioni inflazionistiche. I costi delle 
spedizioni e del legname e i prezzi delle auto usate stanno 
aumentando vertiginosamente, e in occasione delle presentazioni 
degli utili le aziende di tutti i settori denunciano problemi 
alle filiere produttive e pressioni sui costi. Ad aprile i prezzi al 
consumo sono aumentati al ritmo più rapido da oltre un decennio. 
Storicamente, siamo vicini a quel punto del ciclo in cui la Fed è 
solita cominciare a ridimensionare le misure di supporto.

La storia, tuttavia, potrebbe non ripetersi. A nostro avviso, un 
aumento dei tassi di riferimento striderebbe con il nuovo obiettivo 
della Fed, che punta a un’inflazione media del 2% e alla piena 
occupazione. Difficilmente questi criteri verranno soddisfatti 
prima della fine del 2023. Innalzare ora il costo del denaro per 
raffreddare la domanda sarebbe controproducente, visto che 
sono ancora più di 10 milioni i posti di lavoro da recuperare per 
riportare l’occupazione in linea con i livelli pre-crisi. Come si 
allentano allora le pressioni sui costi? L’opzione più probabile 
è quella di un aumento della capacità mediante investimenti o 
nuove assunzioni.

CHE DIRE DELL’INFLAZIONE?

Nel medio termine, riteniamo che l’economia possa generare 
un’inflazione leggermente superiore al 2% (in linea con l’obiettivo 
della Fed), ma lo scenario di una spirale inflazionistica negativa 
è improbabile. L’inflazione dei costi abitativi (che costituisce 
un terzo del paniere dei prezzi al consumo) è calata del 50% 
dai massimi del 2019, e i costi dell’assistenza sanitaria (un altro 
10% del CPI) potrebbero risentire delle modifiche normative 
e di politica economica. È improbabile che le due principali 
forze strutturali che hanno tenuto l’inflazione sotto controllo – 
globalizzazione e cambiamento tecnologico – invertano rotta. 
Sono questi fattori, unitamente alla capacità inutilizzata ancora 
elevata nel mercato del lavoro e a un mandato credibile della 
Fed per garantire la stabilità dei prezzi, a rendere a nostro avviso 
remoto il rischio di una spirale inflazionistica.

Fonte: Bloomberg, Federal Reserve, JPMAM. 31 maggio 2021. 

11Mid-Year Outlook 2021

In the United States, we see inflationary pressures. Shipping 
rates, lumber costs and used car prices are skyrocketing, and 
companies across industries are citing supply chain problems  
and cost pressures in their earnings calls. Consumer prices  
rose at their fastest pace in over a decade in April. Historically, 
we are close to a point in the cycle where the Fed would begin  
to remove policy support. 

But history may not repeat. We believe policy rate hikes would 
now be at odds with the Fed’s new framework, which aims for 
2% average inflation and maximum employment. We don’t expect 
those criteria will be met before the end of 2023. Raising policy 
rates to stifle demand at this point would be counterproductive, 
given that the economy is still over 10 million jobs short of the 
pre-pandemic employment trend. The most likely release for 

BUT WHAT ABOUT INFLATION?

cost pressures in the economy? An increase in capacity through 
investment or additional hiring.

Over the medium term, we think the economy can generate 
inflation slightly above 2% (commensurate with the Fed’s target), 
but a damaging inflationary spiral is unlikely. Shelter cost inflation 
(which accounts for a third of the consumer price basket) has 
fallen by 50% from 2019 peaks, and healthcare costs (accounting 
for about another 10% of CPI) could come under pressure 
from changes in policy and regulation. The two most important 
secular forces that have kept inflation in check—globalization 
and technological change—are unlikely to reverse. These factors, 
along with still-substantial slack in the labor market and a credible 
Fed mandate to ensure stable prices, make an inflationary spiral 
unlikely, in our view. 
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Nell’Eurozona, al contempo, la Banca Centrale Europea (BCE) pare 
disporre di un considerevole margine di manovra per fare in modo 
che i tassi su tutte le scadenze rimarranno bassi. L’inflazione di 
fondo rimane decisamente esile (pari ad appena lo 0,9% su base 
annua). Il fondo UE per la ripresa rappresenta un importante 
passo avanti verso un’unione fiscale, ma gli stimoli europei 
impallidiscono al confronto con la massiccia spesa pubblica degli 
USA. Ricade dunque sulla BCE il compito di preservare una politica 
ultraespansiva nell’immediato. Per questo motivo, non sorprende 
che circa la metà dei titoli di Stato dell’Eurozona scambi con 
rendimenti negativi.

Nei mercati emergenti il quadro è decisamente diverso. In molti 
casi, questi paesi stanno toccando il limite massimo delle politiche 
monetarie espansive a causa delle pressioni esercitate sulle 
rispettive valute. Brasile, Russia e Turchia hanno alzato i tassi 
quest’anno per compensare l’inflazione e la debolezza valutaria, 
mentre Pechino è intenta a gestire il carico debitorio interno 
promuovendo al contempo un’economia trainata dai consumi.

Per avere un sentore di cosa hanno in serbo la restante parte 
del 2021 e il 2022, gli investitori monitoreranno con attenzione il 
percorso della Federal Reserve verso la rimozione del sostegno 
monetario. La Fed segnalerà il ridimensionamento del suo piano 
di acquisti di attività con largo anticipo rispetto al primo rialzo dei 
tassi. Ciò potrebbe avvenire quest’estate, aprendo la lunga strada 
verso l’innalzamento dei tassi ufficiali.

Ma la Fed non ha fretta alcuna e, di fatto, sembra incline a tollerare 
un surriscaldamento dell’economia. I tassi a breve dovrebbero 
rimanere ancorati mentre quelli a lunga potrebbero salire nel 
momento in cui i mercati obbligazionari ingloberanno nei prezzi il 
rafforzamento della crescita, facendo aumentare la pendenza della 
curva dei rendimenti. Gli investitori potrebbero accertarsi di avere 
un’esposizione adeguata alle aree cicliche e value del mercato (ad 
esempio il settore finanziario) come contrappeso ai vincitori del 
decennio di stagnazione strutturale (le aziende tecnologiche che 
offrono una crescita a lungo termine). Basta una variazione anche 
lieve delle aspettative inflazionistiche di più lungo termine (e un 
irripidimento della curva) a innescare una marcata correzione al 
rialzo delle valutazioni del settore finanziario.

Nel mercato obbligazionario, i titoli a bassa duration sembrano 
un’opzione decisamente preferibile alla liquidità per gli investitori 
prudenti. L’aumento dei rendimenti obbligazionari fa sì che il 
reddito fisso core protegga meglio dalla volatilità azionaria rispetto 
al periodo in cui i rendimenti erano più bassi, ma continuiamo a 
consigliare l’utilizzo degli hedge fund per avere una protezione 
aggiuntiva contro la volatilità azionaria. Anche gli attivi reali 
come le infrastrutture e gli immobili possono svolgere un ruolo 
importante, offrendo diversificazione e reddito.

UNA VARIAZIONE ANCHE LIEVE DELLE ASPETTATIVE D’INFLAZIONE POTREBBE TRADURSI IN INGENTI GUADAGNI PER I 
TITOLI FINANZIARI

Fonte: Factset, Federal Reserve Board. Maggio 2021.
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A partire dal 1928 e utilizzando i dati settimanali relativi al rendimento del prezzo, l’S&P 500 
ha guadagnato il 50% o più nei 12 mesi precedenti solo l’1,5% delle volte. Se si lascia fuori la 
Grande Depressione, è successo solo lo 0,4% delle volte.

È dunque un fenomeno estremamente raro – eppure, si è appena verificato. Dall’aprile 2020 
all’aprile 2021, l’indice S&P 500 si è apprezzato del 61%.

Dall’aprile 2020 
all’aprile 2021, 
l’indice S&P 500 si è 
apprezzato del 61%.61%

I mercati azionari possono continuare ad 
apprezzarsi, soprattutto visto l’aumento delle 
tasse all’orizzonte?

3



14Prospettive di metà anno 2021

COSA SUCCEDE DI SOLITO DOPO UN RALLY COSÌ PODEROSO? 

Dopo la Grande Depressione ciò è successo solo quattro volte:

I punti nel grafico in basso sono quelli in cui l’S&P 500 ha guadagnato più del 50% rispetto all’anno precedente. 

AL DI LÀ DELLA GRANDE DEPRESSIONE, I RALLY PIÙ PRONUNCIATI NON HANNO INDICATO “PICCHI VERTIGINOSI”

Fonte : Bloomberg Finance L.P., J.P. Morgan Private Bank Market and Asset Class Strategy. 30 aprile 2021. 
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Come prevedibile, dopo questi episodi i rendimenti 
hanno tendenzialmente segnato il passo nei 12 mesi 
successivi, portandosi su un rendimento del prezzo 
medio del 2% (contro il 7,5% di tutti i periodi).

Le performance passate non sono indicative dei 
risultati futuri, ma queste conclusioni sostengono la 
nostra tesi secondo cui il mercato sta passando alla 
“fase di espansione” del ciclo, in cui la crescita degli 
utili detta il passo ai rendimenti medi del mercato 
azionario. Storicamente, le variazioni di prezzo del 
50% tendono ad indicare l’inizio di una fase azionaria 
rialzista più che la fine.

rendimento medio a  
tre anni dell’S&P 500+42%

rendimenti su periodi  
di 12 mesi dopo rally 
significativi2%

le variazioni di prezzo 
tendono ad indicare l’inizio di 
una fase azionaria rialzista50%

Nel medio termine, tuttavia, dopo questi lunghi 
rally l’S&P 500 ha generato performance più 
vigorose: il rendimento medio a tre anni ha 
infatti superato il 42% (contro il 23% di tutti i 
periodi considerati).
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SAPPIAMO A COSA STATE PENSANDO. E LE TASSE?

L’aumento delle aliquote sulle imprese rappresenta indubbiamente 
un ostacolo per gli utili e i rendimenti azionari, ma a nostro avviso 
le modifiche del codice tributario proposte non sono sufficienti a 
sovvertire la tesi di medio termine a favore delle azioni. Facciamo 
un po’ di conti.

Un’aliquota sulle imprese del 25% (contro l’attuale 21%) potrebbe 
sottrarre dai 3 ai 5 dollari dagli utili per azione 2022. Le modifiche 
all’imposta globale sui redditi da beni immateriali e ad altre tasse 
potrebbero spazzare via altri 3-5 dollari. Nella peggiore delle 
ipotesi, dunque, si tratterebbe di togliere 10 dollari ai 215 dollari 
di utili per azione stimati per il 2022. Ma non è finita qui.

L’aumento della spesa pubblica potrebbe aggiungere dai 2 ai 
6 dollari a questi stessi utili, oltre ai risultati già eccezionali che 
ci aspettiamo alla luce dell’ultima stagione delle trimestrali. 
In altre parole, l’impatto negativo dell’aumento delle tasse 
verrebbe neutralizzato dall’effetto positivo dell’espansione dei 
margini e della spesa pubblica.

Cosa ancor più importante, le modifiche fiscali intaccherebbero 
appena la crescita degli utili che prevediamo nel 2022. D’altro 
canto, l’aumento delle aliquote sulle plusvalenze o sui redditi 
da dividendi potrebbe creare ondate di vendita ed esercitare 
pressioni sulle valutazioni, ma riteniamo che questo effetto sarà 
di breve durata.

NON PREVEDIAMO ALCUN IMPATTO NEL 2021, MENTRE L’EFFETTO NEGATIVO NEL 2022 VERRÀ PROBABILMENTE PIÙ CHE 
COMPENSATO DALLA SPESA PUBBLICA E DALL’AUMENTO DEI MARGINI
Impatto potenziale di una proposta fiscale dei Democratici; impatto sugli EPS stimati dell’S&P 500 di ogni proposta dell’agenda democratica

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Factset, J.P. Morgan Private Bank. Dati al 31 marzo 2021.
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Siamo prossimi a un bivio importante

L’economia globale in piena espansione, la politica monetaria tutt’ora accomodante e gli utili 
aziendali strabilianti forniscono potenti fattori di sostegno ai mercati. Tuttavia, qualora l’inflazione 
dovesse aumentare, le aliquote fiscali onerose intaccassero i profitti e la svolta della Fed generasse 
effetti dirompenti, i fattori d’ostacolo potrebbero rivelarsi altrettanto poderosi. Per il momento 
siamo dell’avviso che saranno i fattori di supporto a prevalere.
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QUALI SONO LE IMPLICAZIONI PER GLI INVESTITORI?

18Prospettive di metà anno 2021

La prima riguarda la predilezione per le azioni rispetto alle 
obbligazioni. In ambito azionario, riteniamo che i portafogli 
potrebbero essere più bilanciati in termini di regioni e stili 
rispetto a questi ultimi anni. La risposta alla domanda “value o 
growth” è “sia value che growth”.

Le aziende che guidano l’innovazione continuano a fornirci 
ottime idee d’investimento. I veicoli di prossima generazione, le 
tecnologie finanziarie e l’innovazione in campo sanitario sono 
tutte aree estremamente promettenti in grado di promuovere 
la crescita.

I rendimenti obbligazionari si sono mossi al rialzo, il che rende 
il reddito fisso sempre più interessante come elemento di 
protezione all’interno dei portafogli. Per gli investitori prudenti, le 
obbligazioni core sono da preferire rispetto alla liquidità. Per gli 
investitori orientati al reddito, le obbligazioni ad alto rendimento 
sono i nostri titoli preferiti sotto il profilo reddituale, ma le 
valutazioni delle obbligazioni high yield non sono convenienti. 
Per questo motivo, nutriamo prospettive ottimiste per le azioni 
privilegiate e il credito privato. Gli investimenti in infrastrutture 
e immobili rappresentano ulteriori fonti di diversificazione, 
protezione dall’inflazione e reddito.

Gli hedge fund hanno dato prova delle loro qualità quest’anno, 
sovraperformando le obbligazioni core di circa 5 punti 
percentuali. Restiamo dell’idea che gli hedge fund possano 
svolgere un ruolo importante nei portafogli come integrazione al 
reddito fisso core. La liquidità non strategica resta in fondo alle 
nostre preferenze, e quasi certamente genererà un rendimento 
reale negativo nei prossimi due-tre anni.

Infine, in questo passaggio dalla fase di ripresa a quella di 
espansione, i nostri temi d’investimento chiave possono fungere 
da bussola per gli investitori. Potete usarli per esaminare i nostri 
giudizi utilizzando la lente del vostro piano basato su obiettivi 
e per parlare con il vostro team J.P. Morgan degli eventuali 
aggiustamenti da apportare con l’approssimarsi di questo 
importante punto di svolta.
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DEFINIZIONI DEGLI INDICI E DEI TERMINI
Nota: gli indici sono riportati a scopo unicamente indicativo e non costituiscono 
prodotti d’investimento. Non è possibile investire direttamente in un indice. Gli 
indici non sono concepiti per essere utilizzati a fini predittivi o comparativi. Tutti 
gli indici sono denominati in dollari USA, salvo diversamente indicato.

L’MSCI World Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato 
corretta per il flottante che misura la performance dei mercati azionari dei paesi 
sviluppati ed è composto dagli indici di 23 mercati sviluppati.

L’S&P Global Clean Energy Index fornisce un’esposizione liquida e negoziabile a 30 
società di tutto il mondo che operano in aree connesse all’energia pulita. L’indice 
è composto da un mix diversificato di società attive nella produzione di energia 
pulita e nel segmento delle attrezzature e tecnologie per l’energia pulita.

L’S&P U.S. High Yield Corporate Bond BB Index è ideato per replicare la 
performance delle obbligazioni societarie high yield denominate in dollari USA ed 
emesse da società di paesi che utilizzano una valuta ufficiale del G-10, ad 
eccezione dell’Europa Orientale.

Il J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index è costituito dal JPM GABI US, un indice 
investment grade denominato in dollari USA che include classi di attivo che vanno 
dai mercati sviluppati a quelli emergenti, integrato dal JPM GABI al fine di 
includere anche strumenti investment grade e multivaluta.

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”). I prodotti e i servizi descritti, nonché 
le commissioni, gli oneri e i tassi d’interesse a essi associati, sono soggetti a 
modifiche in conformità con gli accordi sui conti applicabili e possono differire a 
seconda dell’area geografica. Non tutti i prodotti e i servizi sono disponibili in tutte 
le aree geografiche. 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. 
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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.

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 Cordusio 3, 20123 Milano, 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 
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