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Prospettive 2020 – Is the sky the limit? 

Il ciclo di crescita economica in America è il più lungo della storia del Paese e negli ultimi 10 anni ha 

registrato una forte performance di mercato. Anche i rischi sono aumentati. Quando gli investitori perdono il 

ricordo dell’ultima crisi, perdono ogni timore. E più tempo passa, più diventa difficile valutare la fragilità 

congiunturale – anche per coloro che restano coscienti dei rischi. 
  
 

Prospettive di natura macroeconomica  

Un anno spettacolare con ampio trend di crescita quasi in tutte le 

classi d’investimento è terminato, regalando agli investitori grande 

soddisfazione – almeno agli investitori effettivi. Soprattutto le azioni 

sono state in forma smagliante. Infatti, l’indice S&P 500 è cresciuto 

di circa +28%; nel corso della sua storia di 147, solo raramente ha 

registrato un’evoluzione migliore. Tuttavia, occorre sottolineare 

che tale andamento record costituisce in parte una reazione al 

deludente andamento del 2018 (Dax -18,26%). Quali sono le 

prospettive a lungo termine e quali sono i rischi sui mercati dei 

capitali? A nostro giudizio, le azioni restano al primo posto (almeno 

per investitori con prospettiva di lungo termine). Per il 2020 ci 

aspettiamo rendimenti azionari moderati – sostenuti da impulsi 

congiunturali delle banche centrali, destinate a produrre i loro 

effetti nei prossimi mesi e restando orientati a una politica 

monetaria espansiva. Il prossimo anno, infatti, le banche centrali 

saranno in grado di operare mediante ulteriori immissioni di 

liquidità, allo scopo di stimolare l’economia, invece di abbassare 

ulteriormente i tassi. Tuttavia, sarebbe più efficace un impulso 

fiscale. Per un’ampia crescita mancano peraltro le spese statali: 

molti stati a livello mondiale – e soprattutto in Europa – dispongono 

di enormi mezzi. Se, però, gli stati arrischiano ad aumentare la 

spesa pubblica, costituisce una delle maggiori incognite del 

prossimo anno 2020. L’Europa ha bisogno di investimenti che a 

lungo termine garantiscano incremento di produttività o almeno per 

costituire un contrappunto rispetto alla Silicon Valley o a 

Shenzhen. Il continente europeo avrebbe le capacità e le 

conoscenze tecniche di competere al vertice nell’ambito 

dell’innovazione. Peraltro, tali investimenti non accrescerebbero 

esclusivamente creazione di valore a breve termine, bensì 

costituirebbero un generale stimolo per il trend di crescita. A nostro 

giudizio le fondamentali prospettive per le azioni restano invariate, 

ma la valutazione non è più tanto favorevole: una minore crescita 

degli utili e corsi azionari in crescita comportano maggiori 

valutazioni. I cosiddetti rapporti «price/earnings» per i prossimi 12 

mesi sono i seguenti: per l’indice Stoxx 600 pari al 15,9 e per 

l’indice S&P 500 pari al 19,3, mentre le rispettive medie annuali 30 

sono di 14,4 e del 16,6. Le aspettative di crescita degli utili restano 

invariate e, per il 2020, gli analisti prevedono una crescita di circa 

il 10% per i paesi industrializzati. A nostro giudizio, tale valutazione 

è troppo ottimistica per le seguenti ragioni: le prospettive di crescita  

del PIL in America sono dell’1,9% e dell’1,2% in Europa e da mesi, 

la congiuntura a livello mondiale tende sempre più chiaramente a 

raffreddarsi. L’economia mondiale è caratterizzata da crescita 

debole. In particolare, ne risente il settore automobilistico che, con 

il suo ricavo annuale di circa 240 miliardi di euro, costituisce una 

forza portante del commercio mondiale. L’inflazione resta stabile  

(USA 2,1%, Zona euro 1% per il 2020): il rallentamento in corso in 

Europa e la congiuntura negli USA attenuano la pressione salariale 

e inflazionistica. Negli USA; l’attuale percentuale di 

disoccupazione ferma al 3,5% è al più basso livello dal 1969 e – in 

caso di ripresa congiunturale – potrebbe provocare effetti 

inflazionistici. Tuttavia, ponderiamo una crescita maggiore e non 

vediamo ragioni per le quali le banche centrali dovrebbero frenare 

– entro termini prevedibili – e, pertanto, grazie alla loro politica 

monetaria espansiva, esse restano driver dei mercati di capitali. I 

fattori congiunturali di rischio si attenuano e, in parte, sono già 

riscontrabili tendenze di ripresa; in tale contesto, per la prima volta 

in un anno, l’indicatore precoce OCSE potrebbe tornare a 

crescere. Il punto più basso del rallentamento della crescita 

potrebbe essere superato. Secondo Goldman Sachs, la probabilità 

di recessione nel prossimo anno non supera il 15%, mentre gran 

parte degli analisti resta maggiormente cauta. A favore della 

crescita milita il fatto che il 2020 negli USA è un anno elettorale: il 

governo in carica è portato quindi a dare stimoli di politica fiscale 



 

 

al fine di influenzare positivamente gli elettori. La storia ci conferma 

che nel corso degli anni elettorali, la spesa pubblica solitamente è 

destinata a crescere. La tendenza di ripresa della congiuntura 

globale è da ricondurre ai chiari progressi registrati in ambito 

geopolitico, soprattutto nel superamento del confronto  

commerciale tra USA e Cina; alle prospettive di una ordinata Brexit 

dall’Unione europea e, da ultimo, da bagliori di speranza connessi 

al superamento di problemi con cui si confronta attualmente 

l’economia cinese. La cosiddetta «Phase One Deal» dell’Accordo 

commerciale prevede concessioni da parte cinese per l’acquisto di 

prodotti US come pure impegni – non meglio specificati - nel 

rispetto di regole commerciali. Quale contropartita, gli USA 

riducono i tassi doganali al 7,5% per un volume di circa 120 miliardi 

di USD. Purtroppo, restano irrisolte molte questioni controverse, 

quali ad esempio, la tutela della proprietà intellettuale o la mancata 

risposta all’Agenda cinese 2025 e – conseguentemente – la pace 

commerciale potrebbe essere destinata a non durare a lungo! 

Infine, il venir meno di tale importante fattore di incertezza 

costituirebbe un’evoluzione positiva soprattutto per le economie 

europee fortemente orientate alle esportazioni. In Europa il 

maggior rischio infatti non è rappresentato da Grecia, Spagna e 

probabilmente neppure dall’Italia, bensì dalla Germania con la sua 

politica del risparmio e dai tecnocrati di Bruxelles. Del resto, le 

risposte politiche dell’Europa agli shock economici solitamente 

sono sbagliate. Infatti, nel caso in cui gli USA o la Cina sono 

confrontati con analoghi shock – in grado di compromettere la 

crescita economica – essi reagiscono con interventi anticiclici e di 

stimolo della domanda. In Europa, per contro, le risposte politiche 

ad un raffreddamento della domanda sono sovente di natura pro-

ciclica: shock di crescita, infatti, non inducono i governi europei a 

optare per una politica di bilancio espansiva, al contrario, 

aumentano le imposte e riducono la spesa pubblica al fine di 

mantenere sotto controllo i rispettivi deficit di bilancio. Nel 

contempo, le loro autorità finanziarie irrigidiscono le regole per la 

concessione del credito, inducendo le banche a incrementare il 

loro capitale e aggravando le condizioni per crediti rischiosi. Tutto 

ciò implica un peggioramento delle prospettive congiunturali e, 

pertanto, partiamo dal presupposto di una crescita moderata in 

Europa. D’altro canto, è impossibile prevedere la durata di ciclo di 

crescita congiunturale e quando il ciclo è destinato a cessare. 

Dopo una durata quasi decennale di un ciclo di crescita, riteniamo 

di trovarci nella fase conclusiva del ciclo. Attualmente, i relativi 

indici di volatilità sono a livello estremamente basso, ma questo 

non esclude che il contesto diventi più volatile. I fondamentali 

economici non evidenziano estremi eccessivi, alcuni settori sono 

prestanti; tra gli altri quello immobiliare. In fondo, resta il rischio 

teorico di una correzione delle borse: come evidenziato dal crash 

borsistico del 1989, una correzione può aver luogo anche in 

presenza di prospettive eccellenti. 

 

Obbligazioni e valute  

In considerazione della permanente politica dei tassi bassi, 

rendimenti nell’ambito delle obbligazioni sono possibili solo in 

prospettiva di rischi elevati. Titoli di stato rendono molto meno 

rispetto alla fine di precedenti cicli. Obbligazioni con rendimenti 

negativi costituiscono attualmente un importo che supera i 16 

miliari di USD e, quindi, una quota di quasi il 30% dei titoli – di stato 

e d’impresa - gestiti nei mercati a livello mondiale. Fino a che punto 

i rendimenti negativi giovano al mercato? Infatti, aumentando la 

dose di un farmaco, si raggiunge un punto a partire dal quale la 

medicina non è più idonea a contrastare efficacemente l’originaria  

malattia. In tale contesto, gli economisti di Princeton Markus 

Brunnermeier e Yann Koby in un loro recente studio definiscono 

tale questione il ‘tasso di svolta’ a partire dal superamento del 

quale la politica monetaria non esplica più effetti espansivi, 

favorendo invece la recessione. La liquidità immessa dalle banche 

centrali non arriva più all’economia reale. Nelle sue recenti 

decisioni, la BCE ha riconosciuto che il cosiddetto ‘tasso di svolta’ 

potrebbe essere presto raggiunto. Tuttavia, in considerazione degli 

attuali trend dei dati economici e del generale atteggiamento 

espansivo delle banche centrali, è probabile che tale ciclo sia 

destinato a permanere almeno per ulteriori 18 mesi. Pertanto, 

nell’immediato non ci aspettiamo un aumento dei tassi; peraltro per 

tenere in debito conto i rischi, riserviamo particolare attenzione a 

scadenze a medio - se non addirittura a breve – termine e 

ponderiamo con cautela i rischi di credito.  

 

In caso di andamento positivo della congiuntura, l’EUR dovrebbe 

rafforzarsi rispetto all’USD. Per il 2020, prevediamo un 

apprezzamento dell’EUR: EUR/USD 1,11 in direzione 1,15 ed  

EUR/CHF da 1,09 a 1,14. 

Conclusioni 

Se l’economia sarà effettivamente in grado di riprendersi nel 2020, 

non è dato sapere. Grazie alla liquidità e al «doping» operato dalle 

banche centrali, è possibile ritenere che l’economia disponga ora  

una buona base di ripartenza. A nostro modo di vedere, tale 

politica non è sostenibile, occorrono invece soluzioni: investimenti 

e riforme da parte dei governi, soprattutto in Europa. Gli attuali 

listini di borsa già scontano molte di tali aspettative, sia in tema di 

ripresa economica o della politica monetaria, in tema di confronto 

commerciale tra USA e Cina e della Brexit. Le valutazioni delle 

imprese sono fair, ma non convenienti e neppure sono da 

attendersi per il momento significativi crolli degli utili di impresa. 

Per il 2020 partiamo dal presupposto che la volatilità sia destinata 

a crescere, ma che i mercati reggeranno. Nella fase finale di un 

ciclo economico, correzioni sono sempre possibili, tuttavia, colui 

che imposta la propria politica d’investimento a lungo termine e in 

modo sostenibile, non ha nulla da temere. Per queste ragioni, il 

nostro orientamento al rischio resta finalizzato a una 

sovraponderazione in azioni con focus sul mercato della salute, su 

titoli orientati ai dividendi e su settori innovativi quali la demografia, 

la digitalizzazione e la tecnologia ambientale. Se da un canto 

sarebbe sbagliato ritenere che l’espansione duri all’infinito, 

dall’altro è impossibile prevedere la prossima recessione e 

pianificare poi un reinserimento ex novo nel mercato azionario. A 

nostro giudizio, un patrimonio deve essere tenuto costantemente 

diversificato e strutturato in modo sostenibile, al fine di poter 

superare eventuali crisi sostanzialmente in modo indenne. Chi è in 

grado di cogliere le opportunità e poter contare sulla qualità dei 

propri investimenti, operando in un orizzonte temporale di lungo 

termine, non dovrebbe temere turbolenze. 


