
Prospettive 
per il 2021
L'economia globale si ristabilirà, 
bisogna essere ottimisti.



Introduzione

Come padre, traggo un numero di insegnamenti 
sorprendente dai film preferiti di mia figlia. In una 
scena di grande impatto del film Disney Alla ricerca 
di Nemo, decine di pesci sono intrappolati nella rete 
di un pescatore che viene issata inesorabilmente 
verso la superficie. A un certo punto i protagonisti 
del film esortano i pesci in pericolo a nuotare 
insieme verso il fondo senza fermarsi. Sotto il peso 
di tutti i pesci che nuotano nella stessa direzione, la 
rete si rompe liberandoli.

Mentre ci avviamo verso la fine del 2020 e 
guardiamo al 2021 mi viene in mente il messaggio 
di questa scena. Proprio quando la situazione 
sembrava disperata, le forze dell'ingegno e della 
determinazione umana hanno acceso un barlume 
di speranza. Il personale sanitario di prima linea e 
i lavoratori essenziali ci hanno permesso di andare 
avanti durante la pandemia. La comunità scientifica 
è sul punto di rendere disponibile un vaccino 
sviluppato in tempi record. In tutto il mondo le 
comunità si sono unite per rivendicare una società 
più giusta ed equa, e ci auguriamo che vi siano 
ulteriori progressi in futuro. E dal punto di vista 
finanziario, con i loro sforzi collettivi, i governi, 
le banche centrali, i consumatori e le imprese, 
nuotando tutti nella stessa direzione, aiuteranno 
l'economia globale a superare la crisi causata dal 
COVID-19. 

Non sarà facile arrivare a una piena ripresa 
economica a livello globale, ma siamo già sulla buona 
strada. Per aiutarvi a pianificare il vostro percorso 
nell'anno che ci attende, vi esorto a leggere le 
nostre Prospettive per il 2021. Sono ricche di spunti 
concreti su ciò che sta accadendo in tutto il mondo e 
illustrano le cinque grandi forze che probabilmente 
forgeranno i contorni della ripresa economica globale 
e dei vostri portafogli nel 2021. Parliamo anche dei 
principali rischi che dovremo affrontare, ribadiamo 
la nostra convinzione che alcuni mega-trend 
abbiano il potenziale per sovraperformare in misura 
significativa e condividiamo alcune delle nostre idee 
d'investimento preferite. 

Ma è essenziale che discutiate queste idee con il 
vostro team J.P. Morgan per capire come possono 
essere applicate ai vostri progetti personali e come 
possono aiutarvi a raggiungere gli obiettivi che avete 
stabilito per voi e per la vostra famiglia. 
 
Cordiali saluti,

Andrew Goldberg
Global Head of Market & Asset Class Strategy
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Finalmente iniziamo a vedere la luce in fondo al 
tunnel. Verso la fine di un 2020 difficile e volatile 
sono giunte le tanto attese notizie sui vaccini contro 
il COVID-19. Gli esiti delle sperimentazioni di diversi 
candidati vaccini suggeriscono un'efficacia superiore 
al 90%, preannunciando la fine di una pandemia che 
ha sconvolto le nostre vite. Di conseguenza, i mercati 
azionari nel loro complesso sono vicini ai massimi 
storici e le azioni delle società attive nei settori 
maggiormente colpiti dalle restrizioni legate al COVID 
hanno registrato un rally in previsione dei benefici che 
il ritorno alla normalità porterà con sé. 

Ma dobbiamo ancora essere pazienti. I contagi sono in 
aumento in gran parte del mondo e la distribuzione di 
massa dei vaccini non sarà un'impresa da poco, viste le 
difficoltà logistiche. Inoltre, l'economia non è ancora del 
tutto fuori pericolo: un ulteriore sostegno da parte dei 
governi sembra indispensabile per le imprese colpite 
dalle restrizioni. Quindi l'incertezza persisterà. Queste 
incognite possono suscitare ansia negli investitori, 
ma troviamo consolazione nelle aree in cui godiamo 
di una migliore visibilità. In particolare, crediamo che 
l'economia globale continuerà a ristabilirsi. A fine estate 
sembrava infatti che il processo di guarigione fosse già 
iniziato, con dinamiche particolarmente favorevoli in 
alcuni settori, quali la tecnologia e l'immobiliare, nel 
nuovo contesto. Nel 2021 i contorni di questo processo 
saranno probabilmente definiti da cinque grandi forze: il 
virus, le politiche economiche, l'inflazione, le valutazioni 
azionarie e il dollaro. 

Dal momento che le politiche fiscali e monetarie 
continueranno a determinare gli esiti degli investimenti, 
cerchiamo di individuare i beneficiari di queste forme 
di sostegno: dalle azioni statunitensi ed asiatiche e le 
imprese esposte agli investimenti per le infrastrutture 
fisiche e digitali, alla transizione energetica e ai 
trasporti di prossima generazione. E visto che i tassi 
di riferimento rimarranno probabilmente prossimi 
allo zero per alcuni anni, i rendimenti saranno merce 
rara. Sarà possibile trovarli nelle azioni privilegiate e 
nelle obbligazioni high yield statunitensi. Riteniamo 
inoltre che gli investitori debbano concentrarsi su 
attivi che conseguono buone performance nelle fasi 
caratterizzate da un modesto aumento dell'inflazione, 
come le azioni, gli immobili, le infrastrutture e le 
materie prime.  

Certo, le valutazioni azionarie sono elevate, ma a 
nostro avviso sono giustificate. Potrebbero persino 
rappresentare la "nuova normalità", purché le 
banche centrali globali mantengano un orientamento 
accomodante e i tassi d'interesse a lungo termine 
rimangano prossimi ai minimi storici, entrambe 
prospettive che riteniamo assai verosimili nel medio 
termine. Riteniamo che nel 2021 nel complesso le 
azioni sovraperformeranno il reddito fisso e la liquidità.   
Sul versante valutario, è probabile che il dollaro 
si indebolisca leggermente sulla scia della ripresa 
globale. Gli investitori dovrebbero tenere d'occhio le 
esposizioni valutarie e considerare i beneficiari di un 
indebolimento del dollaro, come i mercati emergenti.  

In sintesi, in un'economia globale in via di guarigione, 
i mercati offrono un'ampia gamma di opportunità 
da scoprire e di rischi da gestire. Li esploriamo nelle 
pagine che seguono.
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Cosa potrebbe 
ostacolare la ripresa?    

Ravvisiamo tre rischi principali per i mercati (oltre al virus): un 
sostegno politico insufficiente; una "guerra fredda tecnologica" tra 
gli Stati Uniti e la Cina; e alcune insidie sul fronte geopolitico. 

Finora le misure di sostegno hanno trainato la ripresa economica, 
e in molte regioni probabilmente continueranno a farlo. Alcune 
autorità politiche potrebbero esitare ad ampliarle, temendo 
conseguenze sui livelli del debito pubblico. A nostro avviso, la 
maggior parte dei responsabili delle politiche economiche giungerà 
alla conclusione che i benefici a breve termine offerti dalle ulteriori 
misure di stimolo superano i potenziali costi a lungo termine. 

Intanto, la guerra fredda tecnologica tra gli Stati Uniti e la Cina 
prosegue e difficilmente si placherà, anche se l'amministrazione 
Biden dovesse ridurre le tensioni assumendo toni più convenzionali. 
Le ramificazioni di questo conflitto impiegheranno anni per 
manifestarsi appieno, ma le scelte compiute oggi da ciascun Paese 
influiranno sulle imprese, sui settori e persino sulle economie 
regionali. Al momento, entrambe le nazioni si concentrano sul 
riorientamento delle proprie catene produttive verso partner 
commerciali più affidabili e sull'innovazione, con l'obiettivo di creare 
una nuova produzione interna. Per le autorità ciò rappresenta 
un incentivo a investire nella ricerca fondamentale e nell'attività 
di ricerca e sviluppo a scopi commerciali. Per gli investitori, 
l'attenzione all'innovazione può creare opportunità nel progresso 
tecnologico accelerato.  

Anche vari attriti in tutto il mondo minacciano di distogliere 
l'attenzione degli investitori dalla ripresa globale (sebbene a nostro 
avviso è improbabile che sfocino in veri e propri conflitti): ad 
esempio, aumentano le tensioni militari tra gli Stati Uniti e la Cina, 
che cerca di far valere le sue rivendicazioni territoriali (nel Mar 
Cinese Meridionale e altrove in Asia). 
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Come investire nell'attuale contesto?  

Per affrontare la volatilità, restiamo dell'idea che le 
obbligazioni core offrano la protezione più efficiente 
contro le oscillazioni dei corsi azionari, ma pensiamo 
che sia necessario integrare anche altre classi di attivo 
e strumenti (come gli hedge fund).  Sul fronte azionario, 
alcuni tipi di esposizione potrebbero essere meno volatili 
rispetto al mercato nel suo complesso. Le aziende 
con bilanci solidi e profili di crescita stabili possono 
contribuire a proteggere il capitale nelle fasi di volatilità 
dei mercati.  

Le prospettive sembrano scoraggianti per gli investitori 
alla ricerca di reddito. Dal momento che le tre maggiori 
banche centrali globali potrebbero non innalzare i tassi 
per anni, gli investitori farebbero meglio a detenere 
meno liquidità e a prendere in considerazione altre 
soluzioni per massimizzare il rendimento delle riserve 
di liquidità strategiche. Per ottimizzare il rendimento 
dell'obbligazionario "core", a nostro parere gli investitori 
dovrebbero prendere in considerazione un leggero 
incremento della duration e affidarsi alla gestione attiva 
dei mortgage-backed securities, del debito municipale 
e di alcuni segmenti del mercato delle obbligazioni 
societarie investment grade. 

Per aumentare il reddito, gli investitori potrebbero 
anche cercare di assumere un rischio maggiore. L'area 
che preferiamo è il segmento superiore del mercato 
obbligazionario ad alto rendimento. L'indice dei titoli 
statunitensi con rating BB presenta un rendimento di 
circa il 5% e riteniamo che i tassi di default abbiano già 
raggiunto il picco. Inoltre, nelle condizioni giuste, un 
modesto effetto leva su un investimento nella fascia più 
alta del mercato dei titoli high yield può incrementare il 
rendimento effettivo. 

Ma se siete alla ricerca di titoli in grado di 
sovraperformare nei prossimi anni, pensiamo che le 
aree più indicate siano tre mega-trend: trasformazione 
digitale, innovazione sanitaria e sostenibilità.

Negli ultimi cinque anni, più di 1.700 azioni hanno 
contribuito al rendimento dell'indice azionario MSCI 
World. Tuttavia, solo 42 di esse hanno visto aumentare 
la loro capitalizzazione di mercato di oltre 4 volte nel 
periodo in cui hanno fatto parte dell'indice. Più del 
60% di questi titoli straordinari proveniva dai settori 
healthcare e della tecnologia. Il 2020 è altresì stato un 
anno di svolta per la sostenibilità e per l'investimento 
sostenibile; l'S&P Global Clean Energy Index ha 
guadagnato quasi il 100%.

Le incertezze non mancano e rendono nervosi gli investitori. 
Per combattere questa apprensione, abbiamo un piano e ci 
concentriamo su tre temi: affrontare la volatilità, trovare 
rendimenti e sfruttare le opportunità offerte dai mega-trend 
della trasformazione digitale, dell'innovazione sanitaria e 
della sostenibilità. 
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Riteniamo che questa nuova fase di ripresa potrà 
durare diversi anni. Ma prima di lasciarvi trasportare 
dall'ottimismo, assicuratevi di avere una strategia 
d'investimento solida e a lungo termine in linea con gli 
obiettivi che avete fissato per voi stessi e per la vostra 
famiglia. Solo con una pianificazione olistica potete 
costruire un portafoglio di investimenti realmente 
affidabile.  

Mentre cercate le opportunità che fanno al caso 
vostro e affrontate le sfide che il 2021 vi presenterà, 
noi saremo a disposizione per aiutare voi e la vostra 
famiglia a raggiungere i vostri obiettivi finanziari.     

1 "The Healthcare Diagnostics Value Game", KPMG, 2018.
2 L'attuale popolazione globale di 7,8 miliardi di persone è 
destinata ad aumentare di altri 2 miliardi nel prossimo decennio 
e la pressione sulle risorse del nostro pianeta crescerà in modo 
esponenziale. Se continuiamo su questa strada, entro il 2050 la 
domanda globale di risorse comporterà il sovrasfruttamento della 
capacità del pianeta di oltre il 400%.
3 Per "economia circolare" si intende un'economia senza sprechi, 
poiché tutti gli avanzi della produzione vengono reimmessi nel 
sistema e impiegati per creare nuovi prodotti utilizzabili. 

Ricordate: i vostri 
obiettivi sono la vostra 
stella polare 

La trasformazione digitale è stata la principale 
tendenza di mercato del 2020: le aziende, i 
consumatori e le famiglie hanno infatti imparato a 
vivere in un mondo online. Eppure abbiamo appena 
iniziato a vedere come la tecnologia influenzerà la 
produzione e il consumo futuri (basti pensare al 5G).  

Il valore e l'importanza dell'innovazione sanitaria 
sono emersi in modo dolorosamente chiaro durante la 
pandemia. Ma la domanda di innovazione sanitaria è 
presente già da tempo ed é pressoché onnipresente. 
Ravvisiamo opportunità d'investimento significative 
nei test e nella diagnostica, per il COVID-19 e per molte 
altre malattie. Anche prima della pandemia, i test di 
laboratorio rappresentavano l'attività medica con i 
volumi più elevati negli Stati Uniti, con circa 13 miliardi 
di test eseguiti ogni anno.1

La sostenibilità è una tendenza poderosa destinata a 
intensificarsi nei prossimi anni. Ci aspettiamo notevoli 
progressi verso lo sviluppo di un'economia più 
circolare, soprattutto nel settore alimentare.2 Entro il 
2030, l'economia circolare3 potrebbe generare benefici 
economici fino a 4.500 miliardi di dollari, risolvendo 
problemi come la produzione annuale di 1,3 miliardi 
di tonnellate di scarti alimentari, il conferimento in 
discarica di 92 milioni di tonnellate di tessuti e lo spreco 
di oltre 170.000 miliardi di litri d'acqua ogni anno per 
effetto della produzione alimentare.
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02 
Ci aspettiamo che in alcune 
parti dell'Asia e negli Stati Uniti 
la produzione superi i livelli 
precedenti la pandemia, mentre 
l'Europa e l'America Latina 
dovrebbero restare indietro. 
La Cina ha già recuperato la 
produzione perduta. 

04 
I mercati azionari globali 
raggiungeranno probabilmente 
nuovi massimi. 

05 
Ci aspettiamo che le azioni 
sovraperformino le obbligazioni 
high yield e il reddito fisso 
core. Le obbligazioni high yield 
rimangono un punto fermo per i 
rendimenti dei portafogli.

03 
Gli investitori dovrebbero 
guardare le posizioni liquide in 
eccesso con occhio critico. 

06 
I tassi d'interesse dovrebbero 
salire in lieve misura con la 
ripresa dell'economia, ma a 
nostro parere rimarranno vicini ai 
minimi di lungo periodo.   

09
Il reddito fisso core continua a 
fornire la migliore protezione 
contro la volatilità delle azioni. 

 

08
Tra i rischi per le nostre previsioni 
figurano il malessere economico 
catalizzato da un inefficace 
contenimento del virus, misure di 
stimolo insufficienti da parte dei 
governi e delle banche centrali, 
la guerra tecnologica tra gli 
Stati Uniti e la Cina e gli eventi 
geopolitici critici. 

07 
Ci concentriamo su tre temi 
chiave: affrontare la volatilità, 
trovare rendimenti e sfruttare i 
mega-trend.

01 
L'economia globale continuerà 
a riprendersi dalla pandemia di 
coronavirus. 
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Dalla crisi 
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I mercati dei capitali hanno avuto la loro dose di 
turbolenza. Le borse mondiali hanno registrato la 
flessione più marcata di sempre (l'MSCI All-Country 
World è sceso del 34% dal picco del 12 febbraio al 
punto di minimo del 23 marzo), per poi recuperare 
quota a un ritmo mai visto e raggiungere nuovi massimi 
storici già a settembre. Questa rimonta repentina è 
stata resa possibile dagli interventi straordinari delle 
banche centrali che hanno assicurato alle imprese 
l'accesso al credito e dalle colossali misure fiscali di 
sostegno al reddito introdotte a favore dei disoccupati. 
Già in estate sembrava più probabile che l'economia 
globale fosse entrata in una fase di ripresa, con 
dinamiche particolarmente favorevoli in alcuni settori, 
quali la tecnologia e l'immobiliare, nel nuovo contesto. 
Crediamo che il processo di risanamento dell'economia 
mondiale proseguirà per tutto il 2021 e oltre.

Il 2020 è stato un anno intenso e volatile. La pandemia di 
coronavirus ha già causato più di un milione di vittime in tutto 
il mondo e le misure di lockdown adottate per contenerla hanno 
innescato la più grave contrazione economica mai registrata dopo la 
Grande depressione. Negli Stati Uniti, le elezioni presidenziali hanno 
restituito l'immagine di un Paese politicamente polarizzato, mentre 
le manifestazioni a favore della giustizia razziale hanno messo a 
nudo il persistere di discriminazioni e disparità. In quasi tutto il 
mondo, i governi hanno dovuto far fronte a enormi minacce per 
l'economia e la salute pubblica, con livelli di successo variabili.

Siamo convinti che cinque grandi forze e il modo in 
cui si svilupperanno possano forgiare i contorni della 
ripresa economica globale e influire sui rendimenti 
finanziari nel 2021:  

1  Il virus
Il vaccino sarà davvero il deus ex machina che molti 
auspicano?  

2  Politiche economiche
Quali governi e banche centrali forniranno misure di 
supporto sufficienti?

3 Inflazione
I prezzi saliranno troppo rapidamente o troppo 
lentamente?

4 Azioni
Le valutazioni elevate sono sostenibili?   

5 Il dollaro
La valuta statunitense continuerà a indebolirsi?  
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Per i mercati, i principali pericoli che individuiamo ora 
sono: un ritorno prematuro all'austerità; una guerra 
fredda tecnologica tra gli Stati Uniti e la Cina; e alcune 
insidie sul fronte geopolitico. 

Le incertezze innervosiscono gli investitori, ma noi 
troviamo conforto nel fatto di avere un piano. Per 
guidare il nostro processo, ci concentriamo su tre 
temi: affrontare la volatilità; trovare rendimenti; e 
sfruttare le opportunità offerte dai mega-trend della 
trasformazione digitale, dell'innovazione sanitaria e 
della sostenibilità. 

Troviamo conforto anche dalle aree in cui godiamo 
di maggiore visibilità. A nostro avviso, le politiche 
monetarie e fiscali rimarranno un importante fattore 
di sostegno nel prossimo futuro. Ciò dovrebbe 
incoraggiare l'assunzione di debito, gli investimenti e la 
spesa, oltre a sostenere la ripresa. 

Per questo motivo siamo ottimisti riguardo agli 
investimenti, malgrado i rischi. Anche se i mercati 
andranno incontro a periodiche fasi di volatilità, 
crediamo che i portafogli ben bilanciati possano 
continuare a guadagnare valore nel 2021, sospinti dalle 
azioni. In effetti, la ripresa globale è già iniziata, anche 
se alcune economie sono più avanti di altre. 

Gravi rischi incombono. 

02 | Dalla crisi alla ripresa
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Ripresa globale: 
notevoli 
differenze tra  
le regioni  
03 | Ripresa globale: notevoli differenze tra le regioni  



La Cina e gran parte dell'Asia orientale beneficiano 
del fatto di essere state le prime ad essere colpite, 
ma anche le prime a risollevarsi e dell'efficace 
contenimento del virus. 

La Cina è stata il primo Paese a vedere l'attività e la 
crescita perdere terreno nel primo trimestre 2020. 
La sua ripresa è stata trainata dal settore industriale, 
sostenuto dalle esportazioni. Più recentemente, la 
rimonta del gigante asiatico si è estesa ai servizi e 
ai beni di consumo. Infatti, i viaggi e il turismo nel 
territorio nazionale sono in via di normalizzazione, 
anche senza vaccino. A meno che non si verifichi 
un'altra grave ondata di contagi, la ripresa dovrebbe 
essere in grado di autosostenersi. 

L'Europa è rimasta leggermente indietro, poiché il 
nuovo aumento dei contagi ha rallentato il ritmo della 
ripresa, che in precedenza era apparso vigoroso. Nelle 
ultime settimane l'escalation delle nuove infezioni è 
stata più rapida di quanto previsto dalle autorità. Alcuni 
Paesi (tra cui Germania, Francia e Regno Unito) hanno 
risposto con nuovi lockdown. 

Finora queste misure sono meno severe di quelle 
adottate in primavera e il fatto che si concentrino 
sui settori dell'ospitalità e del tempo libero significa 
che il livello di rischio varia in misura significativa. 
Ad esempio, il valore aggiunto dei ristoranti/alberghi 
e dell'arte/tempo libero/intrattenimento è pari in 

Anche la Corea del Sud e Taiwan hanno recuperato 
terreno abbastanza rapidamente, grazie alla 
domanda sostenuta di prodotti tecnologici a livello 
globale. Tuttavia, la dipendenza di questi Paesi dalle 
esportazioni li rende vulnerabili a un'eventuale 
attenuazione della domanda di tecnologia. Il Giappone 
ha subito uno shock interno minore a causa della 
pandemia, ma è ancora alle prese con le pressioni 
deflazionistiche, con un indebolimento della domanda 
causato dagli aumenti dell'imposta sui consumi e con il 
vigore della valuta (che ostacola le esportazioni). 

India, Indonesia e Filippine hanno lottato per bilanciare 
il contenimento del virus con la necessità di una 
crescita economica. Pensiamo che una piena ripresa 
in queste economie dipenda in ultima analisi dalla 
disponibilità di un vaccino a livello globale.

media a quasi il 4% del PIL. Tuttavia, questi comparti 
rappresentano quasi l'8% del PIL in Spagna e meno del 
3% in Germania. 

Molte delle economie europee più deboli (come la 
Turchia, la Spagna, l'Italia e la Grecia) dipendono 
fortemente dal turismo, che è stato annientato dalle 
restrizioni di viaggio adottate in primavera e mai del 
tutto abolite. In effetti, la lenta ripresa dei settori dei 
servizi ad alto contatto e dipendenti dai viaggi è uno 
dei motivi per cui l'Europa domina la classifica dei 
Paesi le cui economie probabilmente evidenzieranno 
una contrazione nel 2022 rispetto al 2019. Dei nove 
principali Paesi sviluppati che secondo il Fondo 

ASIA: 
Contenimento del virus relativamente efficace, risposta politica adeguata 

EUROPA: 
Scarso contenimento del virus, risposta politica modesta 
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La ripresa in America Latina è appena iniziata e sotto 
quasi tutti gli aspetti è in ritardo rispetto al resto del 
mondo. La regione non era pronta ad affrontare la crisi 
globale a causa dei suoi mercati del lavoro altamente 
informali e dell'inadeguatezza dei sistemi sanitari 
pubblici. La pandemia ha colpito duramente le aree 
povere e densamente popolate. Di fronte alla rapida 
diffusione del virus, le autorità sono state costrette 
a imporre severe restrizioni alla mobilità, salvo poi 
rendersi conto che la paralisi dell'attività produttiva 
minacciava di provocare una catastrofe economica. 

In America Latina la crescita economica è destinata 
a recuperare terreno (seppur timidamente) nel 2021 
con la ripresa della domanda interna ed estera, ma 

il suo potenziale è limitato. Tra i rischi al ribasso 
per le prospettive della regione figurano il graduale 
ritiro delle misure di stimolo fiscale e l'aumento 
del debito pubblico in Brasile; l'incertezza politica 
e l'assenza di misure significative di incentivo 
fiscale in Messico; nonché i persistenti squilibri 
macroeconomici e le politiche potenzialmente ostili 
al mercato dell'Argentina. Data l'entità dei danni, 
probabilmente sarà necessario molto tempo affinché 
le cicatrici economiche della regione possano 
guarire completamente. In effetti, è improbabile 
che l'America Latina potrà ritornare alla situazione 
economica pre-crisi prima del 2023, e verosimilmente 
vi riuscirà dopo tutte le altre grandi regioni.  

di euro rischia di non essere sufficiente ad assicurare 
un ritorno del PIL ai livelli precedenti la pandemia 
nel 2021, soprattutto alla luce delle nuove restrizioni. 
I recenti sviluppi sul fronte dei vaccini sono 
incoraggianti, ma difficilmente basteranno a fare 
dell'Europa la regione preferita per gli investimenti.  

AMERICA LATINA: 
Scarso contenimento del virus, risposta politica disomogenea

Monetario Internazionale (FMI) dovrebbero registrare 
questo triste primato, sette sono europei.

Per quanto riguarda le politiche economiche, il Fondo 
Europeo per la Ripresa rappresenta un impegno 
politico senza precedenti verso una politica fiscale 
coordinata. Tuttavia, la sua dotazione di 750 miliardi 
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3,5M
Nel settore del tempo libero e dell'ospitalità  
3,5 milioni di persone hanno perso il proprio posto 

Negli Stati Uniti il contenimento del virus è risultato 
poco efficace, ma la risposta politica e il rimbalzo dei 
consumi sono stati decisamente vigorosi. Pur non 
avendo mai avuto il virus sotto controllo, il Paese ha 
allentato le restrizioni e ripristinato la mobilità. Il CARES 
Act approvato a marzo è stato sorprendentemente 
efficace nel limitare i danni potenzialmente duraturi 
del primo lockdown. I fallimenti sono inferiori ai livelli 
precedenti la pandemia, i tassi di default delle imprese 
sono già in calo, per non parlare del fatto che il reddito 
personale e il patrimonio delle famiglie sono aumentati 
durante la recessione. 

Sul fronte monetario, all'inizio della crisi la Federal 
Reserve disponeva di un margine di manovra per 
ridurre i tassi di riferimento e di un arsenale completo 
di misure risalenti alla crisi finanziaria da rispolverare 
per risolvere i problemi sui mercati del credito. 

La ripresa dei consumi è stata rapida, soprattutto 
in settori economicamente importanti come quello 
residenziale. Le famiglie e le imprese dispongono di 
abbondante liquidità e i tassi d'interesse sono bassi. 

Detto questo, vi sono ancora note dolenti, ossia gravi 
perturbazioni celate dalla flessibilità dell'economia 
statunitense: nel settore del tempo libero e 
dell'ospitalità 3,5 milioni di persone hanno perso 
il proprio posto e la disoccupazione permanente è 
elevata. Il mercato del lavoro potrebbe aver subito 
danni duraturi, ma la ripresa economica degli Stati 
Uniti appare sostenuta. Anche se è probabile che nei 
mesi invernali vengano imposte nuove restrizioni, gli 
sviluppi decisamente promettenti sul fronte dei vaccini 
potrebbero consentire agli investitori di guardare  
oltre le turbolenze di breve termine, verso un futuro 
più roseo.

STATI UNITI: 
Scarso contenimento del virus, risposta politica vigorosa 
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Queste cinque grandi forze potranno 
verosimilmente forgiare i contorni della ripresa e 
dei rendimenti dei portafogli nel 2021.  

Azioni Il dollaroInflazione
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Il Virus

Il vaccino sarà il 
deus ex machina 

che molti 
auspicano? 
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Il vaccino rappresenterà una svolta, alla fine. 
Probabilmente non sarà un deus ex machina nel 
2021, ma la buona notizia è che a nostro avviso 
non sarà indispensabile affinché la produzione 
economica superi i livelli pre-COVID in alcuni 
settori e regioni (compresi gli Stati Uniti).

IN ESTREMA 
SINTESI 
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Crediamo che un vaccino arriverà, e anche abbastanza 
rapidamente. Dovrebbe essere messo a disposizione 
delle fasce più vulnerabili della popolazione entro la 
prima metà del 2021 nel mondo sviluppato, per poi 
essere distribuito su più vasta scala. Allora perché 
non sarà una soluzione definitiva? Per diversi motivi. 
Benché i risultati preliminari siano stati alquanto 
incoraggianti, non sappiamo ancora quanto efficace 
sarà il vaccino. Un altro aspetto cruciale è che 
probabilmente una grossa fetta della popolazione 
mondiale non sarà vaccinata nel 2021, per scelta 
personale oppure per problemi logistici o economici.

Sembra verosimile che nel corso del 2021, per 
controllare la diffusione del virus, il mondo dovrà 
continuare ad affidarsi ad altre soluzioni, come i test 
rapidi, il tracciamento dei contatti, l'uso corretto delle 
mascherine e le restrizioni sulle attività ad alto rischio. 
Il miglioramento delle terapie e delle procedure 
dovrebbe continuare a produrre risultati positivi nella 
cura dei malati. 

Anche senza un vaccino, sia i consumi sia l'attività 
produttiva a livello globale hanno recuperato 
nettamente terreno. I consumi si sono semplicemente 
spostati da aree quali il tempo libero e l'ospitalità a 
settori come gli immobili residenziali e l'e-commerce. 
Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno 
già superato i livelli precedenti la pandemia. La 
ricostituzione delle scorte precedentemente esaurite 
ha innescato una ripresa della produzione e del 
commercio. La produzione e le esportazioni cinesi si 
sono impennate. Anche in Europa i consumi si sono 
ripresi rapidamente, anche se ora resta da vedere quali 
danni provocheranno le nuove restrizioni.  

Un vaccino nel 2021 potrebbe influire più sui mercati 
che non sull'economia reale, poiché i prezzi degli 
attivi possono riflettere i benefici futuri prima che si 
manifestino. Vale a dire che di per sé, la diffusione 
del virus potrebbe non esercitare più lo stesso tipo 
di pressione al ribasso sui prezzi degli strumenti 
finanziari. 

Nel complesso, ci concentriamo sugli investimenti 
che possono rivelarsi vincenti indipendentemente 
dalla disponibilità di un vaccino efficace. Tra questi 
figurano le aziende legate alla trasformazione digitale, 
all'innovazione sanitaria e ai consumi delle famiglie. 
Probabilmente i rendimenti dei titoli sovrani e 
l'inclinazione delle curve dei rendimenti aumenteranno 
con il migliorare dell'attività globale e della 
propensione al rischio sulla scia dei progressi compiuti 
dalla medicina, il che potrebbe creare opportunità 
tattiche in azioni sensibili ai tassi d'interesse (come 
quelle delle banche). Tuttavia, riteniamo che la 
necessità di politiche monetarie accomodanti manterrà 
i tassi in prossimità dei minimi di lungo periodo.

Il Covid-19 rimane un rischio rilevante, ma crediamo 
che la sua incidenza sui portafogli d'investimento sia 
destinata a diminuire nel corso del 2021.
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Fonte: Bloomberg Financial L.P., Johns Hopkins, 12 novembre 2020. 

Il COVID continua a diffondersi in tutto il mondo
Nuove infezioni da COVID-19 a livello globale, media 
mobile a 7 giorni
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Quali governi e  
banche centrali 

forniranno misure di 
supporto sufficienti?

Politiche  
economiche
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Gli Stati Uniti e alcuni Paesi asiatici. Le politiche 
economiche globali sono favorevoli alle classi di attivo 
più rischiose, ma gli esiti dipenderanno dalle differenze 
tra le misure di sostegno. Gli investitori individueranno 
probabilmente opportunità nelle azioni statunitensi ed 
asiatiche, nelle obbligazioni ad alto rendimento e nelle 
imprese esposte agli investimenti per le infrastrutture 
fisiche e digitali, alla transizione energetica e ai trasporti 
di prossima generazione. 

IN ESTREMA 
SINTESI 
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Con il diffondersi della ripresa in Cina diminuisce il 
fabbisogno di ulteriori misure di stimolo. Pechino 
infatti ha già iniziato a ritirare le lievi misure di 
allentamento monetario adottate nel primo trimestre 
2020. Riteniamo che nel 2021 e negli anni successivi 
il disavanzo pubblico del Paese in percentuale del 
PIL sarà inferiore al livello del 2020. Potrebbero 
quindi essere attuati tagli della spesa pubblica, 
soprattutto vista la volontà delle autorità di assicurare 
la sostenibilità del debito. In particolare, nei prossimi 
due o tre anni ci aspettiamo ulteriori misure di 
inasprimento nel mercato immobiliare. 

A Taiwan e in Corea la crescita è ripartita, riducendo 
la necessità di un maggiore allentamento monetario. 
Entrambi i Paesi, che dipendono dalle esportazioni, 
hanno beneficiato della domanda di prodotti 
tecnologici. Prevediamo che le autorità politiche 
manterranno un atteggiamento attendista fino 
a quando l'economia globale non registrerà una 
significativa ripresa e la Fed non inizierà a segnalare 
prospettive più equilibrate. 

In Asia, la necessità di ulteriori misure di stimolo 
varia da Paese a Paese. La Cina è riuscita a contenere  
il virus in modo relativamente rapido ed efficace.  
Di conseguenza, ha potuto fare meno affidamento 
sulla politica monetaria e fiscale per colmare il divario 
economico creato dalle misure di lockdown. 

Asia

Le politiche giapponesi rimarranno probabilmente 
accomodanti, perché il COVID-19 ha accentuato le 
pressioni deflazionistiche. A peggiorare le cose, prima 
che la pandemia si diffondesse nel Paese, l'economia 
si trovava già in una recessione indotta dalle politiche 
interne. Un'altra difficoltà che pesa sull'economia 
nipponica è la forza relativa dello yen rispetto alle 
valute dei partner commerciali del Giappone. 

Gli altri Paesi asiatici hanno ancora spazio per 
attuare politiche espansive. La recessione causata 
dal coronavirus potrebbe essere finita e la crescita 
potrebbe essere in ripresa dai minimi, ma il 
contenimento della pandemia continuerà a gravare 
sull'attività economica. Se il dollaro statunitense non 
si apprezza, Indonesia, Malaysia e Filippine avranno 
i margini per un ulteriore allentamento. Singapore 
potrà probabilmente astenersi da altri interventi 
espansivi, grazie ai suoi legami con Cina e Stati Uniti, 
dove le dinamiche di crescita sono più robuste. Anche 
l'India opterà probabilmente per politiche espansive, 
che potrebbero alimentare l'inflazione e provocare un 
aumento dei disavanzi.
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Il Fondo Europeo per la Ripresa è 
un primo passo promettente verso 
l'attuazione di tale supporto fiscale 

4  Nello specifico, il processo di trasformazione dell'accordo politico in testo giuridico ha incontrato alcune difficoltà. Il nostro scenario di riferimento prevede che tali ostacoli 
saranno superati e che una parte dei fondi sarà sborsata già nel 2021. Tuttavia, quanto maggiore è il ritardo, tanto minore sarà l'impatto di questi stanziamenti sulle 
economie depresse dell'Eurozona. In ogni caso, il ritmo di sviluppo istituzionale rimane un fattore positivo a medio termine per gli investitori in Europa. Basta guardare 
il Programma di lavoro della Commissione per il 2021, che cerca di istituire un'imposta a livello dell'UE sulle emissioni di carbonio. Questo potrebbe essere il primo passo 
verso il "federalismo fiscale", poiché tale prelievo fornirebbe un flusso di entrate che potrebbe sostenere l'emissione di debito a livello federale, sia per il Fondo Europeo 
per la Ripresa che per altri usi futuri.

miliardi
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Il Fondo Europeo per la Ripresa (concordato 
quest'estate) è un primo passo promettente verso 
l'attuazione di tale supporto fiscale, ma rimangono 
diversi ostacoli da superare per procedere all'effettiva 
distribuzione dei fondi.4

Quanto ai singoli Paesi, le regole fiscali dell'Eurozona 
sono attualmente sospese e i mercati hanno un 
atteggiamento tollerante verso gli ampi disavanzi 
registrati da tutte le economie. Questa è una buona 
notizia. Tuttavia, una volta che la pandemia sarà 
superata, le autorità europee si troveranno di fronte a 
Stati membri con performance economiche e problemi 
strutturali estremamente diversi, che richiederanno 
probabilmente un ulteriore supporto politico. 

In particolare, il problema è rappresentato sempre 
dalla periferia dell'Eurozona, ossia da Italia, Grecia 
e Spagna. Le dinamiche demografiche avverse, la 
crescita scarsa o nulla della produttività e la debolezza 
dei sistemi bancari concorrono da tempo alla fragilità 
delle economie di questi Paesi. I progressi non sono 
mancati: le importanti riforme economiche in molti 
Stati iniziano a dare i loro frutti, e i sistemi bancari 
sono stati rafforzati. Ad esempio, la percentuale dei 
crediti bancari deteriorati in Italia è scesa dal 18% di 
cinque anni fa all'8% prima della pandemia. 

Europa

L'Europa nel suo insieme incontra qualche difficoltà nel fornire 
un supporto politico adeguato. I tassi d'interesse sono già negativi 
e i programmi di acquisto di attività sono prossimi ai limiti 
autoimposti, in particolare dalla Banca Centrale Europea (BCE); 
di conseguenza, l'Eurozona sembra dipendere maggiormente dal 
sostegno fiscale per generare risultati positivi in termini di crescita. 

Tuttavia, il COVID-19 ha gravemente penalizzato la 
regione, sia direttamente che attraverso i settori 
dell'ospitalità e del turismo. L'arrivo di un vaccino 
rimane una variabile cruciale per la sua ripresa, al pari 
dei tempi di esborso degli stanziamenti provenienti dal 
Fondo Europeo per la Ripresa. I mercati potrebbero 
iniziare a nutrire timori riguardo alle dinamiche del 
debito se il prodotto e il gettito fiscale rimanessero 
depressi troppo a lungo. Tali pressioni costringerebbero 
la BCE a intensificare i propri interventi, nella misura 
del possibile.  

Al di fuori dell'Eurozona, il Regno Unito beneficia 
di ampi margini in termini di politica economica, 
ma il governo sembra restio a utilizzarli. La Bank of 
England sta preparando i meccanismi operativi per 
l'adozione di tassi negativi e, se necessario, estenderà 
il programma di quantitative easing. Il problema risiede 
nel conservatorismo intrinseco del Tesoro britannico, 
che prima della seconda ondata sembrava deciso a 
revocare le misure di supporto il più presto possibile. 
Poi è arrivata la seconda ondata di contagi, ed è stato 
costretto a cedere. Tuttavia, l'inasprimento delle 
politiche economiche e il ritiro del sostegno rimangono 
un rischio chiave nel Paese, soprattutto perché la Brexit 
continuerà ad agire da freno per tutto il 2021.
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Non hanno la possibilità di contrarre prestiti con la 
stessa disinvoltura dei Paesi dotati di "valute di riserva" 
(come Cina, Giappone e Stati Uniti); peggio ancora, 
hanno già utilizzato le loro scarse munizioni fiscali 
per proteggere le proprie economie dagli effetti più 
deleteri della crisi e per riattivare la crescita. I crescenti 
disavanzi di bilancio e gli elevati livelli di debito 
pubblico potrebbero comportare gravi difficoltà in 
futuro. A un certo punto, il conto di oggi dovrà essere 
pagato, e non si sa se allora le condizioni generali 
saranno migliori. A meno che la salute dell'economia 
non venga prontamente ristabilita, i timori riguardo a 
un'altra crisi del debito in America Latina potrebbero 
aumentare rapidamente.

America Latina

Le banche centrali 
latinoamericane hanno 
ridotto aggressivamente i 
tassi d'interesse a livelli senza 
precedenti, come gran parte del 
resto del mondo. I Paesi della 
regione, tuttavia, hanno margini 
di manovra limitati sul fronte 
della politica fiscale. 
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Per raggiungere questi obiettivi, la Fed ha ridotto a zero 
i tassi ufficiali e acquista ogni mese 120 miliardi di dollari 
di titoli del Tesoro e di mortgage-backed securities 
(MBS). Se avesse bisogno di fare di più per realizzare 
ciò che apparentemente desidera, la Fed potrebbe 
focalizzare i suoi acquisti sulle obbligazioni a più lungo 
termine, fornire indicazioni prospettiche più incisive 
riguardo a eventuali aumenti dei tassi,  oppure fare 
entrambe le cose. La Fed si è impegnata a non innalzare 
i tassi di riferimento fino a quando non saranno raggiunti 
i suddetti obiettivi di occupazione e di inflazione, il che 
potrebbe richiedere anni.

Per quanto riguarda il lato fiscale del quadro 
statunitense, con l'approvazione del CARES Act sono 
stati stanziati 2.200 miliardi di dollari, più del doppio 
del sostegno fornito dopo la crisi finanziaria globale. 
Adesso che le acque si sono (per lo più) placate dopo 
una controversa stagione elettorale, ci aspettiamo un 
altro pacchetto di stimoli, questa volta del valore di 
circa 1.000 miliardi di dollari, che dovrebbe includere 
un supporto per le autorità statali e locali e un aumento 
delle indennità di disoccupazione. Un tale pacchetto 
– essenziale per i lavoratori e le imprese che ancora 
risentono degli effetti della crisi – sarebbe probabilmente 
sufficiente ad assicurare un proseguimento della ripresa. 
Prevediamo che il provvedimento sarà approvato, ma la 
mancanza di sostegno da parte del Congresso potrebbe 
causare danni permanenti all'economia.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti beneficiano di una combinazione molto 
favorevole di sostegno monetario e fiscale. La Federal 
Reserve ha adottato un regime di "average inflation 
targeting", in base al quale si propone di spingere 
l'occupazione ai massimi livelli e di mantenere in 
media l'inflazione al livello del 2%. 

USD 120 miliardi
Acquisti mensili di titoli del Tesoro e 
di mortgage-backed securities (MBS) 
da parte della Fed

USD 2.200 miliardi
Dotazione del CARES Act

Circa 
USD 1.000 miliardi
Ulteriori misure di stimolo attese
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Fonte: Oxford Economics, Have Analytics, ottobre 2020. 
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I prezzi 
saliranno troppo 

rapidamente 
o troppo 

lentamente? 

Inflazione
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Nei prossimi 12-18 mesi prevediamo un aumento 
modesto dell'inflazione, che si porterà a un livello 
lievemente inferiore al 2% negli Stati Uniti e all'1% 
circa in Europa, ossia proprio ai livelli su cui si è 
attestata per la maggior parte dell'ultimo ciclo. 
Ciò significa che i tassi di riferimento rimarranno 
ancorati e che gli investitori dovrebbero evitare di 
detenere liquidità in eccesso.  

IN ESTREMA 
SINTESI 
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Adesso, a nostro avviso, il paradigma inflazionistico 
è cambiato. In passato, l'aumento dell'inflazione 
rappresentava un rischio costante per i sistemi 
economici. Le banche centrali sono state concepite 
per contenere la crescita dei prezzi. Oggi il rischio che 
i prezzi non salgano abbastanza velocemente, o che 
addirittura scendano, è più concreto della minaccia 
che aumentino troppo rapidamente. Di conseguenza, 
le banche centrali di tutto il mondo stanno cercando 
attivamente di spingere l'inflazione al rialzo invece 
di adoperarsi per tenerla sotto controllo. Si tratta di 
un'impresa non da poco. 

L'andamento futuro dell'inflazione è il tema dominante 
nelle discussioni sugli investimenti. E a ragione: 
L'inflazione è un elemento cruciale nel determinare le 
politiche delle banche centrali e i tassi d'interesse a breve 
e lungo termine e, non da ultimo, incide direttamente sul 
potere d'acquisto dei nostri soldi. Nonostante il dibattito, 
l'inflazione è rimasta eccezionalmente stabile nel corso 
dell'ultimo decennio.

L'economia mondiale presenta ancora una capacità 
inutilizzata, specie nel mercato del lavoro. Negli 
Stati Uniti il numero di lavoratori permanentemente 
disoccupati è ancora elevato, nonostante l'aumento 
del dato complessivo dell'occupazione. L'economia 
digitale ha pochi vincoli fisici in grado di condurre 
a un aumento dei prezzi. Inoltre, considerata 
l'assenza di una vittoria schiacciante del Democratici 
nelle elezioni presidenziali, probabilmente la 
nuova amministrazione non varerà un programma 
di spesa pubblica su larga scala che potrebbe 
spingere in alto i prezzi. Ulteriori interruzioni delle 
filiere produttive dovute alla de-globalizzazione 
potrebbero esercitare una pressione al rialzo su 
questi ultimi, ma ci aspettiamo che tale processo 
si protrarrà per diversi anni, se non per decenni. 
Nel prossimo futuro, le banche centrali dovranno 
mantenere un orientamento accomodante per far sì 
che le aspettative d'inflazione restino il più possibile 
allineate ai loro obiettivi.  
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A scanso di equivoci, un aumento modesto 
dell'inflazione, come auspicato dalle autorità 
monetarie, sarebbe coerente con il miglioramento 
del quadro di crescita globale. Riteniamo che la Fed 
riuscirà in definitiva nel suo intento, ma per la BCE 
e la Bank of Japan la strada da percorrere sarà più 
difficile. Negli Stati Uniti le aspettative d'inflazione 
sono già tornate ai livelli pre-COVID-19, ma sono 
ancora al di sotto dell'obiettivo del 2%+ della Fed. 
In Europa e in Giappone, per contro, tali aspettative 
sono ancora depresse.  

Dato che i tassi di riferimento rimarranno 
probabilmente prossimi allo zero per alcuni 
anni, la liquidità in eccesso non giova agli 
investitori e i rendimenti saranno merce rara. 
Per ottenere rendimenti più elevati, gli investitori 
possono a nostro avviso fare affidamento sulle 
azioni privilegiate e sulle obbligazioni high 
yield statunitensi. Inoltre, potrebbero esservi 
opportunità in attivi che registrano un buon 
andamento quando l'inflazione è in aumento 
da livelli molto bassi: investimenti immobiliari, 
infrastrutture e materie prime.  

2%+
Obiettivo d'inflazione della 
Federal Reserve
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Fonte: Bloomberg Financial L.P., 12 novembre 2020.

Modesto aumento in vista per le aspettative 
d'inflazione negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone
Inflazione media a 10 anni implicita nel mercato
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Le attuali 
valutazioni 

sono 
sostenibili?  

Azioni
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Riteniamo che le valutazioni 
storicamente elevate in ambito 
azionario potrebbero essere giustificate. 
Le azioni non sono sempre convenienti, 
ma l'anno prossimo dovrebbero 
sovraperformare le obbligazioni e  
la liquidità. 

IN ESTREMA 
SINTESI 
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Secondo gran parte degli indicatori 
tradizionali (prezzo/utili, prezzo/free 
cash flow, enterprise value/fatturato, 
ecc.) le azioni globali sono costose 
rispetto alle medie storiche. 

Questa valutazione sembra irragionevole a molti 
osservatori. Dopotutto, nella migliore delle ipotesi, 
il contesto macroeconomico è quello di una "ripresa 
in fase iniziale". Inoltre, permane un alto grado di 
incertezza all'orizzonte. 

Noi non siamo d'accordo, e ravvisiamo diversi motivi 
per cui le valutazioni attuali potrebbero essere 
giustificate. In primo luogo, le più grandi società del 
mondo hanno bilanci immacolati e profili di crescita 
stabili, sostenuti da trend di crescita secolari. Una di 
loro ha persino un rating creditizio più elevato del 
governo degli Stati Uniti. Ora, con la Federal Reserve 
impegnata a supportare il credito e a sostenere i 
mercati, i pesi massimi sui mercati azionari globali 
hanno un basso rischio percepito di insolvenza, il che 
giustifica valutazioni azionarie più elevate. Queste 
imprese, inoltre, appartengono generalmente al settore 
tecnologico e a comparti adiacenti, che hanno flussi di 
utile meno volatili. 

Un aspetto forse ancora più importante è il livello 
contenuto dei tassi d'interesse in tutto il mondo. Il 
rendimento del JPMorgan Global Aggregate Bond 
Index è di poco superiore ai minimi storici. I bassi 
tassi d'interesse supportano le valutazioni azionarie 
in due modi: (1) il tasso di sconto usato per calcolare il 
valore attuale degli utili futuri è basso; e (2) le azioni 
appaiono più interessanti per gli investitori su base 
relativa perché il dividend yield, l'earnings yield e il 
cash flow yield sono molto più elevati dei rendimenti 
obbligazionari.
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Se raffrontate a questi ultimi, le valutazioni delle 
azioni globali appaiono più eque che elevate. A 
scopo illustrativo, confrontiamo il dividend yield 
dell'MSCI World Index e il rendimento del J.P. Morgan 
Global Aggregate Bond Index. Su questa base, il 
dividend yield del mercato rispetto ai rendimenti 
obbligazionari si colloca intorno al livello in cui 
si trovava nel pieno della crisi della bilancia dei 
pagamenti dei mercati emergenti di inizio 2016, e 
ben lontano dai valori assunti in periodi di maggiore 
"euforia", come nel settembre 2018. 

Crediamo che potrebbe profilarsi una "nuova 
normalità" per le valutazioni azionarie, purché 
le banche centrali globali mantengano un 
atteggiamento attendista (come a nostro avviso 
faranno) e i tassi d'interesse a lungo termine 
rimangano prossimi ai minimi storici (come a nostro 
giudizio accadrà). Naturalmente, un rialzo inaspettato 
dei tassi d'interesse rappresenterebbe un rischio per 
questo scenario. 

Questa "nuova normalità" potrebbe non applicarsi 
a tutte le regioni o a tutti i settori allo stesso modo. 
Prendiamo, ad esempio, l'America Latina. Mentre in 
teoria i bassi tassi d'interesse potrebbero favorire una 
rotazione verso le azioni, una lenta ripresa dalla crisi 
economica potrebbe mantenere le valutazioni su livelli 
depressi per qualche tempo. Inoltre, gli indici azionari 
latinoamericani (o europei, se è per questo) non hanno 
una significativa esposizione alle società tecnologiche e 
di comparti adiacenti, che ottengono premi valutativi in 
ragione dei loro profili di crescita. 

Gli investitori alla ricerca di valore potrebbero 
rivolgersi ai settori healthcare e della finanza, dove 
i titoli azionari presentano basse valutazioni relative 
che riflettono i rischi di tassi di riferimento ridotti per 
un periodo indefinito (con ricadute negative sugli utili 
bancari) e di potenziali cambiamenti della politica 
sanitaria americana. Riteniamo che entrambi i settori 
potrebbero sorprendere al rialzo. 
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Le valutazioni azionarie della maggior parte degli indicatori tradizionali 
sono elevate
MSCI World: rapporto prezzo/utili prospettico su dodici mesi

Fonte: Factset, MSCI, 12 novembre 2020. 
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La conclusione per gli investitori 
è che le valutazioni elevate a 
livello di indice sono sostenute 
da solidi fondamentali e da 
flussi straordinari di cash flow, 
utili e dividendi. 
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Fonte: J.P. Morgan Corporate & Investment Bank, Bloomberg Finance L.P. 13 novembre 2020.

Le azioni non sono costose rispetto alle obbligazioni
Dividend yield delle azioni globali - Rendimento a scadenza delle obbligazioni 
Global Aggregate, %
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La valuta 
statunitense 
continuerà a 
indebolirsi? 

Il dollaro
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È probabile, ma solo in misura modesta a partire 
dai livelli attuali. Via via che il risanamento 
mondiale continua, è ipotizzabile che gli investitori 
trasferiranno i propri fondi dal "porto sicuro" degli 
Stati Uniti verso opportunità di rendimento più 
elevato in altre regioni. Gli investitori dovrebbero 
tenere presenti le esposizioni valutarie e 
considerare i beneficiari di un indebolimento del 
dollaro, come i mercati emergenti.  

IN ESTREMA 
SINTESI 
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Quando le prospettive globali tendono a peggiorare, 
gli investitori si riversano di solito sui beni rifugio, 
spingendo al rialzo il valore del dollaro. Ciò è accaduto 
nei mesi di marzo e aprile, quando il mondo è stato 
investito dalle prime ondate di lockdown. Quando le 
aspettative sulla crescita mondiale aumentano (e gli 
altri Paesi fanno meglio degli Stati Uniti), le altre valute 
si apprezzano nei confronti del biglietto verde, poiché i 
capitali affluiscono verso le opportunità con rendimenti 
potenziali più elevati. 

Durante l'estate e dopo le elezioni statunitensi, il 
dollaro si è indebolito. Il clima di rischio in tutto 
il mondo è migliorato; il commercio globale e la 
produzione manifatturiera hanno registrato una 
ripresa; e, soprattutto, il vantaggio in termini di carry 
che un investitore avrebbe potuto ottenere investendo 

negli Stati Uniti, che avevano tassi d'interesse reali 
più elevati, è venuto meno. Infine, una politica 
commerciale più prevedibile da parte di Washington 
potrebbe incoraggiare il commercio e gli investimenti 
transfrontalieri.

Crediamo che l'economia globale continuerà a 
ristabilirsi. Ciò lascia presagire un'ulteriore modesta 
debolezza della valuta statunitense rispetto ai suoi 
partner commerciali. Detto questo, non ci aspettiamo 
che il dollaro USA perda il suo status di valuta di 
riserva mondiale nell'immediato futuro. Un continuo 
deprezzamento del biglietto verde andrebbe letto 
come il segnale di una ripresa globale in atto, anziché 
di un imminente cambiamento di regime valutario a 
livello mondiale.

Il valore del biglietto verde rispetto ad altre valute 
può dirci molte cose sulle aspettative relative in 
tema di crescita e di politiche economiche, nonché 
sull'atteggiamento generale nei confronti del rischio. 
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Fonte: Federal Reserve, Bloomberg Financial L.P. 31 ottobre 2020.

I cicli del dollaro USA tendono a durare diversi anni
Indice del dollaro USA ponderato per l'interscambio (media +100)



Cosa significa tutto questo per gli investitori? Bisogna prestare 
attenzione alle esposizioni in valuta. Se il dollaro continua a 
perdere valore, la concentrazione in attivi denominati in USD 
potrebbe nuocere alla performance relativa. Un deprezzamento 
del biglietto verde si traduce anche in condizioni finanziarie più 
favorevoli per molti Paesi emergenti, nonché per le imprese che 
generano ricavi in valuta locale ma pagano il servizio del debito 
in dollari. Questa dinamica contribuirebbe anche a sostenere 
la ripresa dei mercati emergenti, rendendoci più ottimisti sulle 
azioni della regione.  
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I principali 
pericoli che 
vediamo al 
momento 
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Il processo di risanamento mondiale dovrebbe 
continuare, ma i rischi non mancano. Tre di 
questi, in particolare, ci preoccupano; ma 
nonostante tutto, prevediamo che le azioni 
globali toccheranno nuove vette nel 2021. 
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Assenza di misure di supporto 
sufficienti da parte dei governi

Un sostegno politico e fiscale insufficiente potrebbe 
ostacolare il processo di risanamento mondiale. 
Chiaramente, i lavoratori e le imprese dei settori ancora 
a rischio avranno bisogno di ulteriore assistenza finché 
un vaccino non sarà ampiamente disponibile. Tuttavia, 
i timori per l'aumento del debito pubblico potrebbero 
impensierire alcune autorità politiche. 

Il rischio 

Il supporto vitale che i governi hanno fornito ai 
consumatori e alle imprese nel 2020 ha un costo. I 
disavanzi di bilancio e i livelli di debito pubblico sono 
lievitati. Entro fine anno, il debito statunitense nelle 
mani del pubblico salirà al 98% del PIL. Il rapporto 
debito/PIL nell'UE supererà il 95%. Negli Stati Uniti e 
nel Regno Unito, alcuni politici si oppongono già a un 
maggiore sostegno fiscale a causa dell'aumento del 
debito. Alcuni osservatori temono anche che i prestiti 
d'emergenza del Fondo Monetario Internazionale 
(FMI) concessi a molti Paesi in via di sviluppo possano 
essere soggetti a vincoli che potrebbero costringerli ad 
adottare in futuro misure di austerità. 

Le apprensioni riguardo alla possibilità di un supporto 
insufficiente hanno già sortito alcuni effetti negativi sui 
mercati. Una situazione di stallo a Washington, D.C., 
riguardo al cosiddetto accordo di "fase quattro", ha 

C'è una brutta notizia 
provocato un ribasso dei listini azionari nell'ottobre 
2020. A novembre, poi, le elezioni presidenziali hanno 
prodotto un governo diviso che potrebbe fornire un 
sostegno politico deludente. I contrasti sulle modalità 
di attuazione dell'importante Fondo Europeo per la 
Ripresa hanno messo pressione sugli attivi denominati 
in euro. E anche se la Cina non ha bisogno di misure 
di stimolo per sostenere la propria ripresa, un minor 
impulso fiscale nel Paese potrebbe essere una brutta 
notizia per altre economie esposte alla crescita cinese. 

Sul lungo periodo, gli elevati livelli di debito potrebbero 
rappresentare un rischio. È possibile che il servizio del 
debito spiazzi la spesa discrezionale (per settori come 
l'istruzione, la pubblica sicurezza, la sanità, la ricerca 
e le infrastrutture di trasporto). Questo, tuttavia, è un 
problema a lungo termine.
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La buona notizia è che non sembra esserci un motivo 
convincente per negare il sostegno politico/fiscale, e 
vi è un valido argomento per non farlo. Un maggiore 
sostegno fiscale nel breve periodo assicurerebbe il 
proseguimento del risanamento mondiale. Alcuni 
politici proporranno sicuramente di affrontare gli 
scoraggianti livelli di indebitamento riducendo la spesa 
pubblica, ma noi riteniamo che il debito pubblico sia 
in realtà abbastanza gestibile. Il costo del servizio 
del debito è contenuto nella maggior parte dei Paesi 
sviluppati, e le banche centrali stanno facendo tutto il 
possibile per fare in modo che rimanga basso.

In definitiva, la maggior parte delle autorità politiche 
finirà a nostro avviso per concludere che i benefici a 
breve termine offerti dalle ulteriori misure di stimolo 
saranno maggiori dei costi. Quindi, anche se alcuni 
Paesi potrebbero compiere passi falsi nella gestione dei 
propri oneri debitori, non riteniamo che questo rischio 
pregiudicherà la ripresa economica nel medio termine.    

La buona notizia 
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Il rischio 
Dalla firma dell'accordo commerciale di Fase Uno del 
2019 si è registrato un rapido aumento delle tensioni 
tra Stati Uniti e Cina e un ulteriore deterioramento 
dei rapporti tra le due nazioni. Le iniziative intraprese 
finora si sono concentrate in gran parte sul comparto 
tecnologico, e potrebbero destabilizzare il settore più 
grande del mercato azionario globale. 

C'è una brutta notizia 
Tra le cause delle attuali tensioni figurano le 
preoccupazioni per la sicurezza nazionale, le politiche 
elettorali e gli sforzi in atto negli Stati Uniti per 
"livellare il terreno di gioco". È difficile che tali attriti 
scompaiano, anche con una nuova amministrazione 
alla Casa Bianca. Le ramificazioni della "guerra fredda 
tecnologica" impiegheranno anni per manifestarsi 
appieno, e le scelte compiute oggi da ciascuna delle 
due parti incideranno sulle singole imprese, sui settori 
e persino sulle economie regionali. Dal punto di vista 
degli Stati Uniti, la tutela del capitale intellettuale e 
della privacy dei dati è di primaria importanza per la 
capacità del Paese di mantenere la propria leadership 
tecnologica. Dal punto di vista della Cina, il rischio 
che una parte così grande e importante della propria 
economia sia soffocata dai divieti di esportazione degli 
Stati Uniti è troppo elevato per essere ignorato. 

La guerra fredda tecnologica 
in corso tra Stati Uniti e Cina 

Dopo tutto, secondo le stime l'economia digitale cinese 
vale oggi più di 3.000 miliardi di dollari e rappresenta 
una quota significativa del prodotto nazionale.

Il caso dei semiconduttori parla da solo. I microchip 
avanzati sono presenti ormai pressoché dappertutto:  
smartphone, termostati, veicoli e quasi tutti i 
moderni armamenti. Senza una fornitura costante di 
semiconduttori, qualsiasi economia o apparato militare 
moderno cesserebbe di funzionare. Chiaramente, 
quindi, le autorità politiche e le imprese cinesi 
hanno visto come un grande campanello d'allarme il 
divieto statunitense del 2019 di vendere componenti 
tecnologici all'impresa elettronica cinese Huawei.
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La buona notizia
Nei negoziati con la Cina l'amministrazione Biden 
assumerà probabilmente un tono più tradizionale 
(e prevedibile), che dovrebbe dare alle imprese 
e agli investitori maggiore fiducia nel processo 
decisionale. Nel frattempo, entrambi i Paesi si stanno 
concentrando sul riorientamento delle proprie catene 
produttive verso partner commerciali più affidabili e 
sull'innovazione, con l'obiettivo di creare una nuova 
produzione interna. Dal punto di vista delle autorità, 
c'è una motivazione in più per investire nella ricerca 
fondamentale e nell'attività di ricerca e sviluppo a 
scopi commerciali. Per gli investitori, queste priorità 
possono generare opportunità, poiché la guerra fredda 
tecnologica potrebbe accelerare il progresso della 
tecnologia. Con l'evolversi dello sganciamento delle 
due superpotenze, sarà essenziale per gli investitori 
individuare vincitori e vinti a livello regionale, nazionale 
e aziendale.
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Insidie sul fronte 
geopolitico

Il rischio 
Gli shock geopolitici potrebbero gettare gli investitori 
nella costernazione e causare turbolenze di mercato a 
breve termine. 

C'è una brutta notizia: ci sono diversi "punti caldi" 
che potrebbero sfociare in un conflitto:    

LE TENSIONI DI NATURA NON ECONOMICA TRA CINA 
E STATI UNITI 
Le rivendicazioni territoriali della Cina nella regione 
hanno comportato un aumento delle tensioni 
militari, in particolare attraverso le operazioni della 
Marina Statunitense nel Mar Cinese Meridionale. 
Una guerra vera e propria è molto improbabile, 
ma i recenti sviluppi sono preoccupanti, dato che 
complicano il conflitto commerciale ed economico.

IL MEDIO ORIENTE
I conflitti nella regione tendono a produrre ricadute 
sull'economia e sui mercati finanziari tramite i 
prezzi del petrolio. La Turchia si è adoperata per 
affermarsi come uno dei principali attori della 
regione, minacciando le ambizioni di Arabia Saudita, 
Russia e Iran. Anche in questo caso, una guerra è 
improbabile (ad eccezione del conflitto tra Armenia 
e Azerbaigian), ma la regione è in lieve ebollizione e 
dovrebbe essere monitorata. 

C'è una brutta notizia 
LA STABILITÀ DI EUROZONA, UNIONE EUROPEA E 
REGNO UNITO 
Permane il rischio di uscita dell'Italia dall'Unione 
Europea; il Regno Unito deve ancora ufficializzare il 
divorzio dall'UE; la Scozia ha espresso il desiderio di 
uscire dal Regno Unito.
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La buona notizia
Le nostre analisi indicano che l'impatto degli shock 
geopolitici sui mercati tende ad esaurirsi rapidamente 
e può essere attenuato tramite la diversificazione 
a livello di classi di attivo e di aree geografiche. È 
inoltre essenziale valutare i legami tra potenziali 
conflitti politici e mercati finanziari ed economie. Le 
quotazioni petrolifere svolgono chiaramente un ruolo 
importante, come anche le catene produttive globali. 
Sebbene alcuni eventi geopolitici critici causeranno 
probabilmente preoccupazione e turbolenze, non 
riteniamo che avranno ripercussioni durature sui 
mercati o che pregiudicheranno irrimediabilmente il 
processo di risanamento globale.

In ultima istanza, il modo migliore per gestire i rischi è 
elaborare un piano d'investimento basato su obiettivi. 
In tal modo, nel momento in cui dovesse verificarsi 
uno shock, è più facile evitare reazioni istintive e 
concentrarsi sugli obiettivi a più lungo termine. Questa 
strategia si è rivelata senza dubbio efficace durante la 
crisi del COVID-19.

59



Come intendiamo 
investire   
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Come intendiamo 
investire   

Nel pianificare i nostri investimenti 
per il 2021, ci concentriamo su tre temi 
chiave: affrontare la volatilità, trovare 
rendimenti e sfruttare i mega-trend. 

Ecco le nostre riflessioni. 
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Siamo tuttora convinti che le 
obbligazioni core rappresentino 
il modo più efficace per ridurre 
la volatilità dei portafogli, ma 
riteniamo che sia opportuno 
aggiungere al mix altre classi 
di attivo e strumenti (come gli 
hedge fund). 

Il reddito fisso core (tra cui obbligazioni societarie e 
titoli di Stato investment grade, nonché mortgage-
backed securities di elevata qualità) continua a svolgere 
un ruolo cruciale nella diversificazione dell'esposizione 
azionaria. Le obbligazioni potrebbero tuttavia non 
rappresentare più un fattore di diversificazione 
affidabile come in passato.  

Crediamo che al momento sia meglio aggiungere 
altri tipi di protezione nei portafogli. Prediligiamo gli 
hedge fund come integrazione al reddito fisso core. 
Nel 2020 i portafogli di hedge fund che gestiamo 
hanno registrato performance in linea con quelle delle 
obbligazioni aggregate, e per il futuro prevediamo che 
gli hedge fund sovraperformeranno l'obbligazionario 
core con una volatilità inferiore rispetto a quella 
dell'alto rendimento. Per assicurare la validità di tali 
investimenti, ci concentriamo su gestori efficaci e 
dinamici che operano in aree di nicchia del mercato (tra 
cui equity special situations, credito strutturato, merger 
arbitrage e settore valutario). La protezione si basa 
sulla gestione delle correlazioni e sulla diversificazione; 
l'individuazione di flussi di rendimento differenziati può 
contribuire a ridurre la volatilità. 

Affrontare la volatilità

Persino all'interno del mercato azionario, alcuni tipi 
di esposizione potrebbero essere meno volatili del 
mercato nel suo complesso. Le aziende con bilanci 
solidi e profili di crescita stabili possono contribuire a 
proteggere il capitale nelle fasi di volatilità dei mercati. 
Dall'inizio del 2020, le società che hanno esibito la 
maggiore crescita del fatturato hanno sovraperformato 
di oltre il 20%, mentre le società più indebitate hanno 
registrato una sottoperformance del 7%.

La volatilità può inoltre permetterci di individuare 
valore nei prezzi degli attivi. Saremo probabilmente 
interessati ad acquistare in caso di ribassi delle 
quotazioni dovuti a sviluppi che non dovrebbero 
pregiudicare il processo di risanamento globale. La 
volatilità implicita del mercato azionario resta elevata, 
il che crea opportunità nell'ambito delle structured 
notes e per i gestori attivi più esperti dotati della 
flessibilità necessaria per riposizionare rapidamente i 
portafogli in caso di correzioni. 
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Fonte: J.P. Morgan Market Strategy, MSCI, Barclays, Bloomberg Finance L.P. 13 novembre 2020.

Rendimenti del portafoglio azioni vs. mix azionario e obbligazionario
Permettendo agli investitori di evitare l'impatto complessivo delle fasi ribassiste 
del mercato, la diversificazione può contribuire a un recupero più rapido del 
valore del portafoglio.
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23 mar. 2020: 
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perde quasi 35.000 dollari

15 luglio 2020: 
recupero del 
portafoglio 40/60
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Feb. 2020: 
picco MSCI World
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Le prospettive sembrano scoraggianti per gli investitori 
alla ricerca di reddito. I tassi d'interesse nell'intero 
universo del reddito fisso globale sono ai minimi storici; 
il 25% del debito investment grade offre un rendimento 
negativo. Un segno dei tempi: il debito greco a 10 anni 
scambia a 65 punti base (pb) e quello portoghese a 4 pb; 
per prestare denaro all'Irlanda si devono invece versare 
26 pb all'anno. 

È improbabile che il contesto di tassi bassi evidenzi 
un cambiamento a breve, essendo dovuto all'attuale 
orientamento delle banche centrali globali. Negli Stati 
Uniti, la Federal Reserve ha vincolato i futuri rialzi dei 
tassi ad esiti specifici: occupazione ai massimi livelli ed 
inflazione media del 2% per un certo periodo di tempo. 
Bisognerà attendere a lungo prima che questi criteri 
siano soddisfatti. Prevediamo che i tassi di riferimento 
rimarranno prossimi allo zero ancora per anni.

Poiché i tassi dei Treasury statunitensi riflettono le 
aspettative degli investitori circa le decisioni future della 
Fed, il mutato contesto fa prevedere che anche i tassi a 
lungo termine saranno più bassi. Al momento il mercato 
ritiene che la Fed non alzerà i tassi d'interesse prima 
della fine del 2023. Intanto in Europa i tassi ufficiali sono 
negativi dal 2014 e dovrebbero rimanere tali per il resto 
del decennio. Proprio così: decennio. Per quanto riguarda 
la Bank of Japan, non vi sono aspettative di un ciclo di 
inasprimento. 

Gli investitori orientati al reddito devono prendere in 
esame la possibilità che le tre maggiori banche centrali 
globali potrebbero non innalzare i tassi ancora per 
moltissimo tempo.

Trovare rendimenti

La soluzione più ovvia a tale problema consiste 
nell'esaminare in chiave estremamente critica le 
proprie disponibilità liquide e considerare altri metodi 
per incrementare il rendimento delle proprie riserve 
strategiche di liquidità. Per ottimizzare il rendimento 
dell'obbligazionario "core", a nostro parere gli investitori 
dovrebbero prendere in considerazione un leggero 
incremento della duration e affidarsi alla gestione attiva 
dei mortgage-backed securities e di alcuni segmenti del 
mercato delle obbligazioni societarie investment grade. 
I mortgage-backed securities sono particolarmente 
appetibili dati gli ottimi fondamentali del mercato 
immobiliare statunitense e i solidi bilanci delle famiglie.

Per incrementare il reddito, gli investitori possono 
ricorrere a un'altra soluzione: l'aumento del rischio. 
L'area da noi privilegiata al riguardo è il mercato delle 
obbligazioni societarie high yield, la cui fascia alta 
presenta opportunità particolarmente interessanti. 
L'indice dei titoli con rating BB offre un rendimento di 
circa il 5% e riteniamo che i tassi di default abbiano già 
raggiunto il picco. Inoltre, in determinate situazioni, un 
modesto effetto leva (gestito nell'ambito di un portafoglio 
complessivo) su un investimento nella fascia più alta 
del mercato dei titoli high yield può incrementare il 
rendimento effettivo e rivelarsi appropriato. 

Per i contribuenti statunitensi, le obbligazioni municipali 
high yield rappresentano un'opportunità interessante: 
il rendimento fiscalmente equivalente è ben al di sopra 
di quello di altre aree del mercato. Va sottolineato che 
sussiste un significativo grado di rischio dato l'impatto 
delle restrizioni e del calo della mobilità dovuti al COVID-19 
sul gettito fiscale. Riteniamo tuttavia che un gestore attivo 
che si avvalga di un solido processo di sottoscrizione possa 
individuare valore in tale area. Anche le azioni privilegiate 
forniscono rendimenti fiscalmente equivalenti di circa il 
5,5% e i livelli di capitale bancario sono solidi. 
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Anche alcune obbligazioni dei mercati emergenti offrono 
un significativo premio di rendimento rispetto ai tassi 
privi di rischio. Ci concentriamo sugli emittenti societari 
di elevata qualità con flussi di ricavi diversificati. Gli 
investitori dovrebbero infine pensare di ampliare la 
gamma dei propri investimenti oltre il tradizionale reddito 
fisso, prendendo in considerazione il credito privato, il 
comparto immobiliare e le infrastrutture.

Alcuni settori del mercato obbligazionario 
offrono ancora un reddito relativamente elevato 
Yield to worst imponibile equivalente, %

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Barclays, J.P. Morgan Corporate & Investment Bank. 27 novembre 2020.
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Quali azioni presentano le maggiori probabilità di raddoppiare, 
triplicare, quadruplicare e anche più le proprie quotazioni nei 
prossimi anni? Riteniamo che le migliori opportunità siano 
ravvisabili in questi tre mega-trend: trasformazione digitale, 
innovazione sanitaria e sostenibilità.

Perché proprio questi tre? Si tenga conto che negli ultimi 
cinque anni, più di 1.700 azioni hanno contribuito al rendimento 
dell'MSCI World Equity Index. Tuttavia, solo 42 di esse hanno 
visto aumentare la loro capitalizzazione di mercato di oltre 
4 volte nel periodo in cui hanno fatto parte dell'indice. Più del 
60% di questi titoli straordinari proveniva dai settori healthcare 
e della tecnologia. Inoltre, i titoli vincenti in altri settori erano 
decisamente associati alle tecnologie digitali. Si pensi anche che 
queste 42 azioni (il 2% dei titoli) hanno contribuito per il 25% ai 
rendimenti dell'indice. 

Il 2020 è altresì stato un anno di svolta per gli investimenti nella 
sostenibilità. Per rendersene conto basta gettare uno sguardo alla 
performance delle azioni nei comparti dell'energia pulita e dei 
veicoli elettrici e di nuova generazione, che hanno segnato rialzi 
rispettivamente di quasi il 100% e del 33%.

Oltre a imprimere un forte slancio ai portafogli, questi mega-
trend possono trainare i mercati ancora per molti anni. Si tratta 
di tendenze che potranno generare un'ottima crescita degli utili 
indipendentemente dai fattori ciclici. La pandemia costringe il 
mondo a operare in un'economia digitale e promuove lo sviluppo 
di nuovi metodi per la diagnosi e il trattamento delle patologie. 
L'amministrazione Biden perseguirà probabilmente politiche 
volte a favorire lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture pulite. 
Crediamo che questi mega-trend continueranno a svolgere un 
ruolo importante.  

Sfruttare i mega-trend
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5 "5G for business: a 2030 market compass", Ericsson, ottobre 2019.
6 PwC U.S. CFO Pulse Survey, 15 giugno 2020.  

Trasformazione digitale: 
il futuro è dietro l'angolo

La trasformazione digitale è stata la principale 
tendenza di mercato del 2020: le aziende, i 
consumatori e le famiglie hanno infatti imparato a 
vivere in un mondo online. Eppure, siamo solo agli inizi 
del passaggio a lungo termine al digitale. Per capire 
perché, si pensi alle conseguenze dell'implementazione 
delle infrastrutture 5G, una delle tante trasformazioni 
attualmente in corso. Ci attendiamo che nel 2021 il 
numero degli acquisti di smartphone 5G da parte dei 
consumatori raddoppierà, raggiungendo quota 450 
milioni. Tuttavia, malgrado l'importanza del 5G per il 
mercato al consumo, le vere opportunità potrebbero 
risiedere nelle applicazioni aziendali. Entro il 2030, 
la produzione dovrebbe rappresentare il 19% dei 
potenziali ricavi associati al 5G, il secondo contributo 
per dimensioni dopo la salute.5

Si immagini una fabbrica dotata di tecnologia 5G (in 
un futuro non troppo lontano). I prodotti potrebbero 
essere elaborati virtualmente e assemblati da robot 
collaborativi ("cobot") non collegati connessi alla 
tecnologia 5G. Gli impiegati potrebbero utilizzare 
la realtà aumentata (AR) grazie al 5G per imparare 
a eseguire e svolgere rapidamente compiti di 
assemblaggio. I processi di produzione potrebbero 
essere supervisionati digitalmente. L'intelligenza 
artificiale potrebbe indicare con anticipo quando un 
prodotto necessita di manutenzione. 

La produzione della fabbrica potrebbe essere 
calibrata in base a esigenze specifiche. Il processo di 
produzione potrebbe tenere conto dei dati in tempo 
reale relativi agli ordini dei clienti. Il cliente potrebbe 
indicare il colore esatto o le misure precise degli 
articoli desiderati, senza che il produttore debba 
applicare costi aggiuntivi. La fabbrica del futuro 
potrebbe inoltre essere locale. La tecnologia potrebbe 
ridurre le barriere dovute alle carenze in termini di 
specializzazione della forza lavoro o ai relativi costi. 

Questa fabbrica del futuro potrebbe divenire realtà 
prima di quanto si pensi. Ecco perché:

- La pandemia ha accelerato il passaggio 
all'automazione, dal momento che i robot non si 
ammalano né diffondono virus. L'automazione può 
inoltre aiutare a risparmiare sui costi e incrementare 
la produttività, fattori chiave per la ripresa degli 
utili. 

- La spesa per investimenti globale probabilmente 
aumenterà, tenuto anche conto degli investimenti 
nell'automazione. Un recente sondaggio sui CFO 
ha rilevato che i leader di settore continuano 
a privilegiare gli investimenti nelle tecnologie, 
compresa l'automazione, al fine di promuovere la 
crescita e non per ridurre i costi.6

- Le recenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e 
Cina hanno fornito ai produttori un incentivo per la 
localizzazione delle catene produttive. 
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In conclusione, nonostante la crescente 
digitalizzazione che ha riguardato 
noi tutti nel 2020, abbiamo appena 
iniziato a vedere come la tecnologia 
trasformerà la produzione e i consumi. 
Gli investitori non dovrebbero farsi 
sfuggire quest'opportunità.
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7 "The Healthcare Diagnostics Value Game", KPMG, 2018.
8 "WHO Report on Cancer: Setting Priorities, Investing Wisely and Providing Care for All", Organizzazione Mondiale della Sanità, 2020.
9  Anastasia Amoroso, "Medicina di precisione: il prossimo trend dell'innovazione sanitaria", J.P. Morgan, 20 agosto 2020;   

https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/precision-medicine-the-next-trend-in-healthcare-innovation.

Innovazione sanitaria
La domanda è elevata  

I settori dei test e della diagnostica, per il COVID-19 
e per molte altre malattie, offrono effettivamente 
significative opportunità d'investimento. Anche prima 
della pandemia, i test di laboratorio rappresentavano 
l'attività medica con i volumi più elevati negli Stati 
Uniti, con circa 13 miliardi di test eseguiti ogni anno.7 

Quest'anno il coronavirus ha catalizzato l'attenzione 
sui sistemi sanitari, ma la domanda di innovazione 
sanitaria rappresenta da tempo una chiara esigenza 
ovunque. Stando ad esempio all'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, nel corso della propria vita 
una persona su cinque in tutto il mondo riceverà una 
diagnosi di cancro; un decesso su sei su scala mondiale 
è imputabile a tale patologia.8

I progressi compiuti nelle tecnologie e nella produzione 
di test per la rilevazione del coronavirus dovrebbero 
favorire la produzione di altri strumenti di analisi (per 
l'influenza, le gravidanze e altro) effettuabili a casa, 
negli aeroporti e presso punti di assistenza. Le biopsie 
liquide sono ad esempio strumenti diagnostici medici 
assolutamente innovativi che prelevano il plasma dei 
pazienti e forniscono informazioni chiave su eventuali 
tumori e sul loro possibile trattamento. Le biopsie 
liquide possono avere costi molto ridotti nell'ordine 
delle poche centinaia di dollari e consentono ai medici 
di rilevare alcune forme di cancro fino a un anno prima 
che siano diagnosticabili con altre tipologie di test. 
La facilità con cui le biopsie liquide consentono di 
esaminare i pazienti potrebbe permettere agli oncologi 
di prescrivere trattamenti precisi e molto più informati.9 

La pandemia ha messo 
dolorosamente in evidenza 
il fabbisogno mondiale di 
test medici rapidi e scalabili 
e di migliori capacità 
diagnostiche. E se potessimo 
sottoporre subito a test 
intere città o Paesi? Ecco un 
altro scenario futuro che sta 
assumendo contorni sempre 
più concreti.  
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Sostenibilità:
un movimento diventato di massa   

La dinamica esibita dalle energie rinnovabili dovrebbe 
continuare anche nel 2021. Ravvisiamo significative opportunità 
lungo la catena produttiva dell'energia pulita e notiamo una 
spinta globale verso lo sviluppo di un'economia più circolare, 
soprattutto nel settore alimentare.10 Per "economia circolare" si 
intende un'economia senza sprechi, poiché tutti gli avanzi della 
produzione vengono reimmessi nel sistema e impiegati per creare 
nuovi prodotti utilizzabili.

Perché un'economia circolare è così importante? L'attuale 
popolazione globale di 7,8 miliardi è destinata ad aumentare di 
altri 2 miliardi entro il 2050 e la pressione sulle risorse del nostro 
pianeta crescerà in modo esponenziale. Se continuiamo su questa 
strada, entro il 2050 la domanda globale di risorse comporterà il 
sovrasfruttamento della capacità del pianeta di oltre il 400%.11 

Il 2021 potrebbe rappresentare il punto di svolta per l'adozione 
nuove strategie volte a massimizzare le risorse. Per esempio, 
nel 2021 entrerà in vigore il divieto dell'UE all'utilizzo di prodotti 
in plastica monouso. Intanto, le misure di isolamento e la 
disoccupazione dovute alla pandemia hanno accresciuto le 
preoccupazioni circa l'insicurezza alimentare, sottolineando 
l'esigenza di aumentare l'accesso al cibo e ridurre gli sprechi.

Il mondo guarda alla tecnologia agraria (AgTech) e all'utilizzo delle 
moderne tecnologie al fine di incrementare la resa produttiva, 
l'efficienza e la sostenibilità del settore alimentare. L'agricoltura 
verticale (la coltivazione di colture in ambienti interni e in strati 
sovrapposti verticalmente) si sta facendo sempre più interessante 
e si prevede che tra il 2018 e il 2026 registrerà un aumento di 
quasi sei volte.12
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10  "Cos'è un'economia circolare, e come investirvi?", J.P. Morgan, 15 gennaio 2020; https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/what-
is-a-circular-economy-and-how-to-invest-in-it.

11 "Circular Advantage", Accenture Strategy, maggio 2015.
12 "Global Vertical Farming Market to Reach $12.77 Billion by 2026 at 24.6% CAGR". Allied Market Research. 25 febbraio 2020.

Questa rivoluzione permette ai produttori di coltivare 
un maggior volume di alimenti sulla stessa quantità 
di terra e di ricreare qualsiasi clima esistente sulla 
Terra. È persino possibile coltivare il basilico nelle 
stesse condizioni dell'estate 1997 a Genova, che 
è generalmente considerata l'estate perfetta per 
quest’erba aromatica. Non solo un'economia circolare 
è possibile, ma ne siamo già parte.
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Le nostre migliori 
idee d'investimento 
per il 2021

Enfasi sugli 
attivi reali 

Posizionarsi in 
vista dei rischi 

Sfruttare la 
ripresa globale 

Crediamo che le banche 
centrali riusciranno a fare 
lievemente salire l'inflazione 
(anche se potrebbe volerci 
qualche anno). Gli investitori 
dovrebbero concentrarsi sugli 
attivi "reali" che registrano 
un buon andamento quando 
l'inflazione è in aumento da 
livelli molto bassi. Potrebbero 
presentarsi opportunità nei 
segmenti di azioni, immobili, 
infrastrutture e materie prime. 
Gli investitori dovrebbero 
inoltre posizionarsi in 
previsione di un irripidimento 
della curva dei rendimenti.

Il 2020 ha messo in evidenza 
alcune debolezze, come la 
nostra dipendenza dalle catene 
produttive globali e la fragilità 
dei sistemi informatici. Le 
catene produttive subiranno 
probabilmente modifiche dovute 
alla maggiore enfasi posta 
sulla produzione nazionale 
dalle autorità, che tenderanno 
a scoraggiare il ricorso a fonti 
esterne o ostili. Alcune aziende 
sono ben posizionate per 
beneficiare di tale cambiamento. 
Anche società tradizionali 
attive nei settori della difesa 
e della sicurezza tecnologica 
potrebbero essere avvantaggiate 
dall'aumento della spesa.

La pandemia e la conseguente 
risposta globale hanno 
impresso slancio ai mega-
trend. Ravvisiamo inoltre 
opportunità nelle azioni e nelle 
obbligazioni emergenti e in 
aree cicliche del mercato come 
industria, materiali, costruzioni 
e nei titoli delle aziende di 
hardware tecnologico. 
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Affrontare la volatilità Sfruttare i mega-trendTrovare rendimenti

Oltre ai nostri temi chiave, siamo sempre alla 
ricerca di opportunità sui mercati che permettano 
agli investitori di generare interessanti rendimenti 
a breve termine. Ecco le nostre principali idee 
d'investimento per il 2021.

Considerare 
l'effetto leva 

Operare 
una cauta 
diversificazione 
valutaria 

Individuare 
le aree 
sottovalutate 

Le banche centrali vogliono 
che gli investitori si indebitino. 
In determinate situazioni, 
riteniamo che gli investimenti 
nel mercato high yield 
statunitense di fascia alta e 
in determinate obbligazioni 
societarie emergenti di elevata 
qualità con leva modesta 
possano incrementare i 
guadagni senza pregiudicare 
la qualità del credito. Si 
invitano gli investitori a 
rivolgersi ai propri consulenti 
per determinare l'eventuale 
idoneità di un effetto leva.       

Ci attendiamo che il dollaro 
statunitense si deprezzi 
leggermente con il progredire 
della ripresa dell'economia 
globale. Gli investitori 
dovrebbero valutare una 
diversificazione dei loro 
portafogli finalizzata a ottenere 
un'esposizione ad attivi 
denominati in altre valute.

I mercati trascurati dagli 
operatori possono offrire 
opportunità di rendimento 
superiori alla media. Malgrado 
i rischi associati alle finanze 
municipali, siamo ottimisti 
nei confronti di determinate 
obbligazioni municipali high 
yield statunitensi, alla luce delle 
valutazioni interessanti e dei 
rendimenti relativi appetibili. 
Si noti anche che l’industria 
globale del gaming continua 
a crescere e che il mercato 
sembra pronto a imboccare un 
ciclo di aggiornamento. Inoltre 
molti REIT continuano a quotare 
a livelli depressi e potrebbero 
offrire opportunità ad alcuni 
investitori. 
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Quali sono le 
implicazioni 
per gli 
investitori? 
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La riflessione forse più rassicurante per gli investitori con un orizzonte di lungo 
periodo è che il caos del 2020 non ha distrutto le componenti base dei portafogli. 
Le azioni possono far crescere il capitale nel lungo periodo. Le obbligazioni possono 
controbilanciare la volatilità insita negli investimenti azionari.

Non mancano le sfide per gli investitori, ma siamo pronti ad affrontarle. La volatilità 
dovrebbe persistere durante la fase di uscita dalla crisi e ci impegniamo a trovare 
strategie efficienti in grado di assorbirne gli effetti. Il reddito fisso core potrebbe 
generare performance inferiori a quelle storiche, ma il divario può essere colmato 
aumentando l'esposizione al rischio o ampliando la gamma dei propri investimenti. 
Nel prossimo decennio, le azioni potrebbero non fornire rendimenti altrettanto 
brillanti di quelli registrati negli ultimi dieci anni, ma l'enfasi sui mega-trend potrebbe 
aiutare gli investitori a sovraperformare.

Mentre considerate le opportunità e affrontate le sfide che il 2021 vi presenterà, 
noi saremo a disposizione per aiutare voi e la vostra famiglia a raggiungere i vostri 
obiettivi finanziari.     

Siamo ottimisti circa le prospettive, malgrado 
i rischi. Ma prima di lasciarvi trasportare 
dall'ottimismo, assicuratevi di avere una 
strategia d'investimento solida e a lungo 
termine in linea con gli obiettivi che avete 
fissato per voi stessi e per la vostra famiglia. 
Solo con una pianificazione olistica è possibile 
costruire un portafoglio realmente affidabile 
per affrontare la volatilità e le altre possibili 
sorprese che il 2021 ci riserva.  

IN 
CONCLUSIONE
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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. 

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 (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).

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. 
 
© 2020 JPMorgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.
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