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I N  S I N T E S I

• A quasi due anni dall’inizio della pandemia, la ripresa 
economica globale evidenzia un forte momentum, 
innescato dagli enormi stimoli fiscali e monetari e ora 
sostenuto da un solido ciclo di spese in conto capitale  
e bilanci famigliari solidi. L’economia ha subito ferite 
limitate, ma le politiche monetarie e fiscali hanno un 
impatto duraturo. In ogni caso, il nostro messaggio è 
ottimistico: malgrado le aspettative di rendimenti bassi  
sui mercati quotati, osserviamo numerose opportunità  
per gli investitori.

• Le nostre stime di crescita nominale per i mercati sviluppati 
sono leggermente più alte quest’anno e ci aspettiamo più 
rischi in ambedue le direzioni a causa dell’inflazione. Pur 
rappresentando di fatto un rischio, un aumento sostenuto 
dell’inflazione non sarà necessariamente né l’unico esito 
plausibile né l’imminente conclusione delle turbolenze 
evidenti nel ciclo attuale.

• Ci aspettiamo un lento incremento dei tassi di riferimento, 
devono far fronte non solo alla privazione del reddito 
cedolare, ma soffrono anche a causa della repressione 
finanziaria. Sul fronte del reddito fisso, il credito rimane  
la nostra asset class preferita.

• I rendimenti azionari sono stabili, anche dopo un anno di un 
loro ottimo andamento dalla nostra ultima pubblicazione. 
La correzione per il mix settoriale odierno implica margini 
migliori e valutazioni maggiormente supportate rispetto a 
quanto suggerito dalla storia. Ciò nonostante, le performance 
migliori sono ancora da ricercare negli asset alternativi, dove 
i solidi trend di alfa e la capacità di sfruttare il premio al 
rischio legato all’illiquidità favoriscono i rendimenti rispetto 
ai mercati pubblici. Su base relativa, i real asset in 
particolare potrebbero emergere come vincenti seriali in 
un’ampia varietà di scenari economici.

• I rendimenti sono limitati. Tuttavia, per gli investitori che 
sono disposti ad ampliare l’universo investibile, sfruttare 
nuove fonti di premi al rischio e utilizzare in qualche misura 
un processo decisionale d’investimento attivo, esistono fonti 
di alfa e possibilità di creare portafogli solidi ed efficienti.
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LONG-TERM CAPITAL MARKET ASSUMPTIONS 
2022 
Le nostre Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) 2022 
rappresentano la 26a edizione delle nostre previsioni di rischio e 
rendimento a 10 e 15 anni. Ci aspettiamo una crescita nominale media 
leggermente più forte nei mercati sviluppati su tutto il nostro orizzonte 
di investimento. Ciò non era scontato dopo due anni tumultuosi dedicati 
a superare una pandemia globale. Tuttavia, l’economia globale ha 
rapidamente accelerato lasciandosi alle spalle la crisi indotta dalla 
pandemia, aiutata inizialmente dagli straordinari supporti delle 
politiche monetarie e fiscali e, in seguito, dall’incremento delle spese in 
conto capitale e dalla ripresa della domanda dei consumatori, a lungo 
repressa. Oggi siamo in corrispondenza – o quanto meno in prossimità 
– della velocità di fuga,1 in un contesto di crescita potenziale 
dell’economia globale fortunatamente non scalfita dall’esperienza del 
COVID-19.

Gli interventi attuati al culmine della crisi hanno un impatto duraturo. 
Nel breve termine, creano un ciclo forte, anche se distorto, con un 
supporto solido per gli attivi rischiosi. Nel lungo termine, tali distorsioni 
dovranno alla fine essere risolte, ma il meccanismo di tale risoluzione 
non è a nostro avviso né imminente né del tutto chiaro.  I rendimenti 
attesi rimangono indubbiamente bassi in termini storici. Prevediamo 
che un portafoglio 60/402 renderà appena il 4,30%. Tuttavia, la buona 
notizia è che gli investitori possono assicurarsi ampi premi al rischio 
qualora siano disposti a guardare oltre i mercati degli attivi tradizionali 
e al di là del tradizionale trade-off tra rischio e rendimento.

1 La velocità di fuga è un livello sostenibile di attività economica in corrispondenza del 
quale è possibile ridurre gli stimoli.

2 Un portafoglio 60/40 costituito al 60% da MSCI ACWI e al 40% da Bloomberg US 
Aggregate.

LE FERITE ECONOMICHE CAUSATE DALLA 
PANDEMIA SONO IN RAPIDA GUARIGIONE
Quest’anno rivediamo al rialzo la nostra stima di crescita nominale di 
10 punti base (pb) per i mercati sviluppati, portandola al 3,30%, 
costituita da una stima del PIL reale dell’1,50% e un’ipotesi di inflazione 
dell’1,80% (FIGURA 1A). Siamo sempre più convinti che la pandemia 
lascerà relativamente poche ferite economiche. Meno di un anno fa – al 
culmine della pandemia – gli esperti erano alle prese con il rischio che 
il COVID-19 lasciasse dietro di sé una disoccupazione elevata e 
persistente, fallimenti diffusi e un’erosione duratura della disponibilità 
di spesa di famiglie e imprese. 

La pandemia probabilmente non è stata ancora superata, ma 
osserviamo scarsi segnali di tali danni economici. La ripresa degli 
investimenti delle imprese e il perdurante miglioramento della 
produttività della forza lavoro indicano che le dinamiche sottostanti 
della crescita economica reale sono piuttosto brillanti.

È significativo che la nostra stima di crescita potenziale sia cambiata di 
poco rispetto ai livelli pre-pandemia (FIGURA 1B). Si tratta di un dato 
degno di nota perché negli ultimi quattro trimestri abbiamo osservato 
una ripresa ciclica straordinaria e forti ritorni degli attivi rischiosi. Pur 
considerando l’entità ragguardevole di tale crescita e di tali ritorni, le 
nostre stime di crescita a lungo termine rimangono relativamente 
stabili rispetto allo scorso anno e ciò implica che, tenuto conto dei 
fattori ciclici, esiste un solido trend di crescita sottostante.

Investimenti più consistenti potrebbero incrementare la 
produttività nel prossimo ciclo rispetto a quello precedente

Le nostre stime di crescita nominale sono leggermente migliori 
nelle economie sviluppate e lievemente inferiori nelle emergenti; 
il trend complessivo rimane stabile

FIGURA 1A: PRODUTTIVITÀ NEI MERCATI SVILUPPATI: 25 ANNI, ULTIMI 10 
ANNI E PREVISIONE LTCMA 2022

FIGURA 1B: CRESCITA NOMINALE RELATIVAMENTE STABILE RISPETTO AI 
LIVELLI PRE-PANDEMIA
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Fonte: Bloomberg, Haver, J.P. Morgan Asset Management; dati a settembre 2021. Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati a ottobre 2021.
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Quest’anno, rivediamo al rialzo le nostre stime di crescita nominale 
nelle LTCMA a fronte degli obiettivi d’inflazione più elevati portati 
avanti dalle Banche Centrali. In effetti, dopo esserci preoccupati a lungo 
per la disinflazione, quest’anno abbiamo rivisto al rialzo le proiezioni 
dell’inflazione a lungo termine in quanto i rischi per gli obiettivi di 
inflazione delle Banche Centrali sono ora più bilanciati. Un’inflazione 
moderatamente più elevata crea a sua volta un fattore favorevole per 
gli asset rischiosi, anche se rappresenta un segnale d’allarme per gli 
obbligazionisti.

Gli effetti delle scelte politiche durante la pandemia sono destinati a 
persistere, ma nel breve termine siamo sostanzialmente ottimisti. 
Analogamente, dobbiamo riconoscere che le stesse politiche fiscali e 
monetarie audaci che ci hanno condotto fuori dal buio pandemico 
rappresentano un’evoluzione radicale e duratura della politica 
economica. Si è concluso un decennio di spese in conto capitale 
stagnanti, austerità periodica e produttività debole, compensate da una 
politica monetaria accomodante. In sostituzione, vediamo oggi un focus 
sulla crescita nominale e una maggiore tolleranza verso bilanci più ampi 
e un debito nazionale più elevato rispetto ai livelli osservati dal 1945.

È tuttavia indubbio che senza l’intervento rapido e ad ampio raggio dei 
decisori politici le nostre proiezioni per gli attivi poggerebbero su basi 
economiche pessime.

Al contrario, incoraggiati dal successo delle politiche pandemiche, i 
governi sono ora concentrati su ambizioni di medio termine (FIGURA 2). 
Sono già stati definiti piani di spesa pluriennali focalizzati sulla 
ricostruzione di infrastrutture fatiscenti, sulla gestione delle 
disuguaglianze sociali e del cambiamento climatico.

NON NECESSARIAMENTE LE TURBOLENZE SUI 
MERCATI CESSERANNO RAPIDAMENTE
Sebbene la mancanza di ferite economiche, gli stimoli fiscali forti e i 
tassi reali negativi abbiano concorso a rilanciare l’economia, hanno 
anche alimentato i timori che alla fine emerga un contesto 
inflazionistico. Il ciclo prevalente può certamente sussistere in una 
condizione di turbativa. La perdurante politica accomodante sembra 
essere in contrasto con le prospettive di crescita robusta. Tuttavia, 
questa combinazione potrebbe persistere per qualche tempo. I decisori 
politici sembrano disposti ad assumersi il rischio di allocazioni di 
capitale improprie nel lungo periodo nell’intento di perseguire la 
crescita nominale oggi.

Le incertezze del lungo termine devono reggere a un attento esame, ma 
allo stesso tempo non devono reprimere la propensione all’investimento 
in un contesto ora favorevole agli attivi rischiosi. La natura e il percorso 
di superamento delle turbative non sono stati prestabiliti. Nella maggior 
parte dei casi plausibili, sono comunque gli obbligazionisti a soffrire, 
mentre i proprietari di real asset tendono a vincere e i titolari di azioni 
dovrebbero essere agili e opportunistici. Malgrado i rischi creati dalle 
politiche e dal mix di crescita attuali (FIGURA 3), un orientamento 
favorevole al rischio è probabilmente appropriato per molti investitori.

Nel ciclo precedente gli investimenti nei mercati sviluppati sono 
stati scarsi, ma in quello attuale stanno finora superando i livelli 
dei primi anni 2000

FIGURA 2: INVESTIMENTI GOVERNATIVI NOMINALI NELLE REGIONI 
PRINCIPALI (%, TASSO DI CRESCITA ANNUALE MEDIO)
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Fonte: BEA, Commissione Europea, Haver, ONS, J.P. Morgan Asset Management; dati al 
30 settembre 2021.
* I dati relativi al tasso di crescita 2021 indicati sono calcolati rispetto al 2019.

Gli investitori non possono ignorare l’approccio più interventista dei 
governi. L’incorporazione di ambizioni ambientali, sociali e di 
governance (ESG) nelle decisioni d’investimento è sempre più decisiva.  
Questo approccio frenerà i rendimenti finanziari? La nostra analisi 
suggerisce che non lo farà a condizione che gli investitori non riducano 
la gamma di opportunità concentrandosi unicamente sugli attivi con 
punteggi facilmente disponibili oppure elevati. L’investimento 
sostenibile un tempo avrebbe potuto consistere nel “fare del bene”, 
mentre oggi consiste anche nel “fare bene”.

È probabile che i governi pensino di aumentare le imposte per 
finanziare le loro ambizioni di spesa. Molti governi si renderanno però 
conto che la loro capacità di aumentare le imposte sul reddito è 
notevolmente limitata. Sono pochi i legislatori convinti che i 
contribuenti abbiano spalle abbastanza robuste da tollerare gli 
aumenti, mentre l’invecchiamento delle popolazioni riduce il bacino di 
lavoratori che percepiscono un reddito tassabile. Al fine di aumentare 
le entrate, i governi guardano invece con maggiore attenzione alle 
imposte sulle società, ricchezza patrimoniale e sulle plusvalenze e gli 
investitori dovrebbero prenderne nota dati i rapidi incrementi della 
ricchezza degli ultimi anni. In ogni caso, l’austerità su ampia scala è 
una caratteristica del passato e l’aumento delle entrate diventa una 
priorità per i governi.
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Nel nostro orizzonte a 10-15 anni, guardiamo oltre alcuni dei rischi ciclici ed esaminiamo invece con estrema attenzione i rischi che 
potrebbero modificare l’inflazione o il trend di crescita, o lasciare un’impronta duratura sui rendimenti degli attivi a lungo termine

FIGURA 3: IL NOSTRO CASO BASE PREVEDE UNA CRESCITA NOMINALE POSITIVA, CON POLITICHE ANCORA RELATIVAMENTE ACCOMODANTI PER QUALCHE 
TEMPO, MA VI SONO RISCHI PER QUESTA VISIONE DI LUNGO TERMINE

Rischio

Potenzialmente 
positivo o 
negativo? Descrizione Implicazioni macro o per la classe di attivi

Peggioramento del  
clima o della situazione 
ambientale

Potenzialmente 
Negativo

Eventi meteo più frequenti, o più estremi, che portano 
alla distruzione di attivi produttivi e a turbative per le 
forniture di alimentari e materiali di base

Potenziale economico negativo a breve termine derivante 
da turbative sul fronte dell’offerta; la migrazione forzosa 
potrebbe determinare tensioni internazionali; in casi 
estremi, effetti positivi per obbligazioni, materie prime 
(energia esclusa), real asset, ma negativi per azioni e 
credito

Tensioni geopolitiche  
che sfociano in conflitto

Potenzialmente 
Negativo

Sacche di tensione conosciuta in regioni del Medio 
Oriente e dell’Asia-Pacifico si trasformano in conflitti 
più sostenuti; possono includere anche 
un’intensificazione persistente e significativa del 
cyberconflitto che minaccia le infrastrutture

È improbabile che la tensione persista in tutto l’orizzonte 
previsionale, ma potrebbe avere implicazioni commerciali 
durature; positiva per il dollaro USA; incrementa la 
volatilità di molte classi di attivi

Transizione 
rivoluzionaria dai 
combustibili fossili

Potenzialmente 
negativa 
all’inizio

Il disinvestimento dai combustibili fossili si traduce in 
rincari e volatilità dei prezzi dell’energia convenzionale, 
accelerando le carenze di forniture energetiche; 
possibilità che alcune regioni abbandonino o rimandino 
la transizione energetica, creando potenzialmente un 
vantaggio strutturale finale per i Paesi che effettuano la 
transizione

Nel breve termine, fa scendere il PIL reale medio e salire 
l’inflazione media; in prospettiva, le regioni che riescono a 
effettuare la transizione verso le rinnovabili potrebbero 
registrare un’inflazione più bassa e una crescita migliore; 
inizialmente positiva per le materie prime, negativa per le 
azioni e le obbligazioni; nel più lungo termine, 
potenzialmente positiva per la crescita dei MS vs ME

Adozione accelerata 
della tecnologia

Potenzialmente 
Positivo

Le tecnologie di comunicazione e automazione 
collaudate durante la pandemia si diffondono su più 
ampia scala, determinando un incremento della 
produttività

Positiva per il PIL reale, limitando al contempo 
l’inflazione; favorevole per le azioni, il credito e altri attivi 
rischiosi; attenua alcuni rischi di inflazione elevata dei 
mercati obbligazionari

Ciclo di investimenti e 
spese in conto capitale 
più forte del previsto

Potenzialmente 
Positivo

L’aumento della spesa fiscale e la risalita delle spese in 
conto capitale post-pandemia si traducono in un 
rafforzamento della capacità produttiva e un 
miglioramento delle competenze della forza lavoro

Positivo per il PIL reale, limitando al contempo 
l’inflazione; favorevole per le azioni, il credito e altri attivi 
rischiosi; attenua alcuni rischi di inflazione di coda destra 
dei mercati obbligazionari, può favore i mercati sviluppati 
rispetto agli emergenti

Abbandono rapido del 
dollaro USA come valuta 
di riserva primaria

Potenzialmente 
Negativo

Emerge una moneta che sfida il dollaro USA (per 
esempio, dal fronte delle criptovalute o valute FIAT 
alternative) e sottrae asset al dollaro USA; diminuisce la 
domanda di attivi statunitensi e fa convergere 
nuovamente l’attenzione sul deficit degli Stati Uniti

Negativo per la crescita, il dollaro USA, le obbligazioni, il 
credito e le azioni; positivo per i real asset e le materie 
prime

Pandemia secondaria  
o comparsa di ceppi 
resistenti ai vaccini

Potenzialmente 
Negativo

Emerge un ceppo di COVID-19 resistente ai vaccini o un 
patogeno del tutto nuovo, che rende necessari nuovi 
lockdown e crea turbative a livello di catene di fornitura 
in tutto il mondo

Negativo per la crescita ma destinato a tradursi in 
ulteriori stimoli, che determinano volatilità ciclica e rischi 
di ulteriore aumento dei deficit; positivo per le 
obbligazioni nel breve termine, ma comporta il rischio di 
un periodo di repressione finanziaria ancora più lungo, 
incrementa la volatilità delle azioni e del credito; in 
generale lievemente positivo per i real asset e le materie 
prime rispetto agli attivi finanziari

Stretta monetaria più 
veloce del previsto in 
risposta all’inflazione

Potenzialmente 
negativa 
all’inizio

Le banche centrali assumono un atteggiamento più 
proattivo in termini di gestione dei rischi di inflazione e 
procedono a una stretta della politica monetaria in 
modo sincronizzato

Negativa per la crescita nel breve periodo e infine anche 
sul piano dell’inflazione (si ricorda comunque che le 
aspettative di inflazione possono essere persistenti); una 
stretta marcata comporta potenziali rischi di recessione e 
una flessione della crescita nominale media nel nostro 
orizzonte di previsione; inizialmente molto negativa per 
gli attivi finanziari: le obbligazioni a causa di rendimenti 
più elevati, le azioni a causa di molteplici contrazioni; nel 
più lungo termine, le obbligazioni diventano più 
interessanti in quanto le cedole salgono e le azioni si 
assestano su valutazioni più basse

Valutazioni onerose Potenzialmente 
negative e 

positive

Le valutazioni nella maggior parte dei principali mercati 
degli attivi sono ritenute impegnative: multipli azionari 
elevati, rendimenti obbligazionari bassi e spread creditizi 
contratti; ciò presenta rischi in ambedue le direzioni, in 
funzione della politica prevalente

L’evoluzione dipende in misura elevata dalla traiettoria 
della politica monetaria: in caso di stretta molto rapida, le 
valutazioni elevate hanno ulteriori spazi di calo; qualora 
rimanesse accomodante, le valutazioni correnti 
potrebbero dimostrarsi più persistenti, eliminando l’onere 
di valutazione dalle previsioni

Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati a settembre 2021.
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LE OBBLIGAZIONI SEMBRANO PERDENTI SERIALI
Vi è un costo e sarà a carico degli obbligazionisti. Il nostro scenario 
centrale di ragguardevole crescita nominale post-pandemia e governi 
con i fondi necessari per le loro ambizioni di medio termine, potrebbe 
sembrare troppo bello per essere vero. I governi hanno scoperto uno 
stratagemma gratuito?

Improbabile. L’apparente stratagemma gratuito è stato attuato dalle 
banche centrali. I loro acquisti di attivi hanno messo al riparo i governi 
dagli aumenti dei tassi d’interesse che sarebbero sicuramente emersi 
qualora il mercato fosse stato libero di muoversi.

Il supporto delle banche centrali sarà ancora necessario mentre i 
governi perseguono le loro ambizioni a medio termine. Il nostro 
processo di previsione dei rendimenti obbligazionari considera questa 
realtà. Comprendere l’evoluzione dei rendimenti obbligazionari sulla 
base delle dinamiche macroeconomiche è oggi una pratica desueta. 
Considerare ciò che le banche centrali consentiranno di fare ai 
rendimenti obbligazionari è altrettanto importante. Le nostre previsioni 
tengono conto anche del ruolo di altri grandi acquirenti non sensibili ai 
prezzi, quali istituzioni liability hedger e fondi pensione.

Sebbene le prospettive per i titoli di Stato rimangano preoccupanti, le 
nostre previsioni per i rendimenti obbligazionari nominali migliorano 
rispetto alle LTCMA 2021. I rendimenti obbligazionari migliorano a 
fronte di rendimenti iniziali più elevati e semplicemente l’avanzamento 
di un anno – in maniera tale che i nostri calcoli escludano un anno di 
tassi di riferimento zero o negativi e includano un anno di tassi almeno 
moderatamente più alti alla fine dell’orizzonte di previsione. Nel 
complesso, questi fattori fanno salire la nostra stima di rendimenti dei 
Treasury USA decennali di 80 pb al 2,40%, mentre le previsioni dei 
rendimenti della liquidità in dollari USA salgono di 20 pb all’1,30%. Ciò 
nonostante, data la nostra stima di inflazione statunitense pari al 
2,30%, il quadro risultante continua a implicare rendimenti reali 
negativi per la liquidità e rendimenti reali virtualmente pari a zero per  
i Treasury, in media, nell’arco del nostro orizzonte di previsione. Al di 
fuori degli Stati Uniti, il quadro appare cupo: rendimenti nominali dei 
titoli di Stato di appena l’1,30% per le emissioni decennali in EUR e 
dell’1,70% per le decennali in GBP, il che implica rendimenti reali 
significativamente negativi.

In sintesi, i titoli di Stato appaiono perdenti seriali in termini di 
rendimento, nel nostro orizzonte di previsione, anche se riconosciamo 
che possono ancora svolgere un ruolo come elementi di 
diversificazione. Un periodo prolungato di repressione finanziaria nel 
ciclo attuale penalizza in modo pesante gli obbligazionisti. Qualora le 
turbative prevalenti si concludessero con un’impennata dell’inflazione, 
le obbligazioni ne soffrirebbero sicuramente, e nel caso in cui le 
turbative cessassero con una produttività migliore, i tassi reali 
dovrebbero salire. Ciò potrebbe in definitiva prospettare una cedola più 
elevata, il che potrebbe però concretizzarsi tra molti anni (FIGURA 4).

I costi di indebitamento reali per i governi e le società di Stati 
Uniti ed Europa ora sono negativi in termini reali e destinati a 
rimanere tali per qualche tempo

FIGURA 4: NEGLI ULTIMI 25 ANNI I RENDIMENTI REALI SONO 
TENDENZIALMENTE SCESI
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Fonte: Barclays, Bloomberg BLS, Datastream, J.P. Morgan Asset Management; dati a 
luglio 2021. Decennale USA e decennale Francia = rendimento a scadenza; BBB = 
rendimento nello scenario peggiore (yield to worst).
*  Decennale Francia usato nelle LTCMA come riferimento per il rendimento del debito 

sovrano dell’Eurozona.

Le previsioni di rendimento dei titoli di Stato salgono a causa di rendimenti iniziali più elevati e dell’avvicinamento di un anno all’inizio 
della normalizzazione da noi ipotizzato

FIGURA 5: RENDIMENTI CYCLE-NEUTRAL PREVISTI E PROIEZIONI DI RENDIMENTO DEL REDDITO FISSO

USD GBP EUR JPY

2021
Rendimento 
cycle-neutral 

(%) Rend.

Rendimento 
cycle-neutral 

(%) Rend.

Rendimento 
cycle-neutral 

(%) Rend.

Rendimento 
cycle-neutral 

(%) Rend.

Inflazione 2,3% — 2,2% — 1,5% — 0,7% —

Liquidità 2,0% 1,3% 2,1% 1,5% 1,1% 0,1% 0,3% 0,0%

Obbligazioni decennali 3,0% 2,4% 2,5% 1,7% 2,0% 1,3% 0,9% 0,6%

Indice obbligazionario a lungo termine 3,4% 1,7% 2,7% 0,4% 2,3% 0,1% 0,9% 0,7%

Credito investment grade 4,6% 2,8% 4,2% 2,3% 3,0% 1,5% 1,2% 0,7%

High yield 7,4% 3,9% — — 5,7% 2,9% — —

Debito dei Mercati Emergenti 6,7% 5,2% — — — — — —

Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati a ottobre 2021.
Indice obbligazionario a lungo termine: indice EUR >15 anni, indice dei titoli di Stato JPY, indice GBP >15 anni, indice USD >20 anni. DME: debito dei mercati emergenti in valuta 
forte.  Cycle-neutral: il tasso (o rendimento) medio da noi atteso dopo la normalizzazione.
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Comprendere che il mercato obbligazionario si manterrà estremamente 
gestito influenza il nostro modo di vedere i rendimenti attesi in vasti 
settori del reddito fisso (FIGURA 5). In sostanza, un’economia 
“surriscaldata” per un periodo prolungato fa scendere le insolvenze, 
favorendo un reddito fisso di qualità inferiore. Tuttavia, gli spread più 
contratti riflettono già - almeno in parte - questo risultato. Di 
conseguenza, la nostra stima di rendimento dell’high yield (HY) USA 
scende dal 4,80% al 3,90%. I rendimenti iniziali privi di rischio più 
elevati compensano gli spread più stretti dell’investment grade (IG) 
USA, traducendosi in un aumento dei rendimenti di 30 pb, al 2,80%. 
Ma anche in questo caso ciò deve essere considerato a fronte 
dell’aspettativa che l’inflazione statunitense si assesti mediamente 
intorno ad appena il 2,30%.

RENDIMENTI AZIONARI STABILI MA CICLICI
Le nostre previsioni per l’azionario si articolano su questo 
ragionamento. Un periodo prolungato di tassi reali negativi ha 
modificato il modo in cui pensiamo a valutazioni di equilibrio e margini 
(FIGURA 6A). Le ipotesi di ritorno alla media per valutazioni e margini 
sono un luogo comune, ma devono essere viste nel contesto della 
composizione settoriale e della struttura di capitale degli indici al 
giorno d’oggi. La semplice correzione dei rapporti P/E storici USA per il 
mix settoriale odierno aggiunge 1,5 punti alle valutazioni storiche 
medie (cfr. Ipotesi per le azioni, Figura 2). Tenere conto della minore 
intensità del capitale societario rafforza ulteriormente l’equilibrio.

La preferenza dei vertici societari per la difesa delle valutazioni dei titoli 
è anch’essa fondamentale. Come abbiamo analizzato ne “L’evoluzione 
della struttura dei mercati: gestione del rischio di illiquidità nei mercati 
pubblici e privati”3, il ruolo di acquisition currency svolto dal capitale ha 
alimentato il trend verso valutazioni più elevate. Ciò è supportato dal 
cambiamento nel modo in cui le imprese tendono a utilizzare il mercato 

3 John Bilton, Patrik Schöwitz, Anthony Werley et al., “L’evoluzione della struttura dei 
mercati:  gestione del rischio di illiquidità nei mercati pubblici e privati”, 2019 Long-
Term Capital Market Assumptions, J.P. Morgan Asset Management, ottobre 2018.

azionario: 50 anni fa, le imprese si servivano del mercato azionario per 
raccogliere i capitali allo scopo di finanziare nuove attività, mentre oggi 
se ne servono in misura crescente per restituire capitale agli azionisti, 
sostenendo così le proprie valutazioni. Senza considerare l’evoluzione di 
lungo periodo della composizione degli indici e delle strutture dei 
capitali societari, l’onere delle valutazioni implicherebbe rendimenti 
azionari totali eccezionalmente bassi, addirittura negativi, nell’arco di 
dieci o più anni, cosa a nostro avviso né realistica né supportata in 
modo particolarmente convincente dai precedenti storici (FIGURA 6B).

Adottando questo approccio più sofisticato per la proiezione di 
valutazioni e margini prevediamo un rendimento annuale invariato del 
4,10% per le azioni statunitensi ad alta capitalizzazione nel nostro 
orizzonte di investimento, mentre l’impatto favorevole su margini e 
valutazioni fa salire la nostra previsione per le azioni dell’Eurozona di 60 
pb al 5,80%.4 Apportiamo una modesta riduzione di 10 pb in Giappone, 
che scende al 5,00%, e una consistente correzione al ribasso di 260 pb, 
al 4,10%, per le azioni britanniche, dove il mix settoriale odierno 
prospetta fattori sfavorevoli rilevanti per i margini e una probabile 
contrazione dei multipli. I mercati emergenti registrano un calo più 
modesto di 20 pb, al 6,60%. Queste variazioni si combinano facendo 
scendere la nostra stima dei rendimenti azionari globali di 10 pb, al 
5,00% in dollari USA.

Una volta che le diverse valute sono convertite in dollari USA, i fattori 
favorevoli continuano a favorire le regioni al di fuori degli Stati Uniti. 
Tuttavia, alla luce della composizione favorevole dell’indice e della 
resilienza degli utili, le azioni statunitensi mantengono la posizione in 
termini corretti per il rischio. A livello marginale, il divario tra i 
rendimenti attesi dei Mercati Emergenti (ME) e quelli dei Mercati 
Sviluppati (MS) si contrae di 20 pb, principalmente per effetto del nostro 
ridimensionamento delle previsioni del rendimento dell’indice azionario 
MSCI China dal 6,60% al 6,30%.

4 Rispetto alle ipotesi dello scorso anno, va rilevato che le valutazioni azionarie sono 
inferiori, malgrado un anno di performance brillante, una conferma della vivace 
ripresa degli utili. Tuttavia, ciò ha fatto salire i margini, che ora rappresentano un 
fattore penalizzante significativo nelle nostre previsioni per l’azionario.

I rendimenti totali annualizzati a dieci anni sono stati più elevati del 2,3% in caso di inizio in un contesto di tassi reali negativi

FIGURA 6A: PROPULSORI DI RENDIMENTO CICLICI VS. STRUTTURALI PER 
LE AZIONI E ALTRI ATTIVI PRIMARI

FIGURA 6B: I RENDIMENTI AZIONARI TOTALI A 10 ANNI SONO STATI NEGATIVI 
SOLO DUE VOLTE NEGLI ULTIMI 100 ANNI E MAI IN CASO DI TASSI REALI 
INIZIALI NEGATIVI

VALUTE Rendimento di
equilibrio
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Fonte: Bloomberg, Datastream, Haver, J.P. Morgan Asset Management; dati a ottobre 
2021.

Fonte: Bloomberg, Datastream, Yale University, Robert J. Shiller, J.P. Morgan Asset 
Management; dati a settembre 2021.
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Le azioni hanno espresso performance robuste all’inizio della ripresa 
post-COVID-19.  A fronte di politiche accomodanti, consistenti spese per 
investimenti e risparmi elevati, riscontriamo ulteriore potenziale di 
rialzo per le azioni. Le turbative evidenti in questo ciclo danneggiano più 
gli obbligazionisti che gli azionisti e potrebbero persistere per qualche 
tempo. Sicuramente, i proprietari di azioni potrebbero avere l'esigenza 
di essere agili e adeguare il posizionamento in modo proattivo in 
funzione della fase del ciclo. Ma i rischi di inflazione a lungo termine 
non costituiscono una ragione per evitare le azioni oggi.

GUARDARE AL DI LÀ DEI MERCATI PUBBLICI E 
DEI CONFINI GEOGRAFICI
Malgrado i numerosi cambiamenti registrati negli ultimi due anni, un 
principio rimane assolutamente valido: per trarre rendimenti dagli 
attivi, gli investitori devono guardare più lontano, sia sul piano 
geografico che al di là dei mercati pubblici. Devono inoltre cercare il 
rendimento con maggiore determinazione, valutando e accettando 
compressi in termini di volatilità e illiquidità.

A mano a mano che l’economia e i mercati dei capitali maturano, 
offrono opportunità che attraggono un'attenzione sempre maggiore da 
parte degli investitori. Allo scopo di identificare tali opportunità, gli 
investitori devono capire le ambizioni strategiche a lungo termine di 
Pechino, nonché il razionale economico di qualsiasi tesi d’investimento, 
come dimostrato dagli sviluppi di quest’ultimo anno (cfr. “Attivi cinesi: il 

rischio maggiore per gli investitori sarebbe ignorarli”). I mercati degli 
attivi cinesi sono già enormi, ma gran parte di essi è nelle mani della 
Cina (FIGURA 7). Numerosi investitori sottopesano strutturalmente la 
Cina. Come investimento a sé stante, l’innalzamento dell’esposizione ad 
attivi cinesi fino al peso di mercato può migliorare i risultati del 
portafoglio, consentendo un maggiore equilibrio nelle esposizioni ai 
mercati emergenti, Cina esclusa.

È sempre più essenziale guardare anche al di là dei mercati pubblici. 
Come lo scorso anno, le nostre previsioni di rendimento (FIGURA 8) 
per gli asset alternativi si rapportano favorevolmente con i rendimenti 
dei mercati pubblici. I vantaggi degli asset alternativi – miglioramento 
dei trend di alfa, capacità di fruire dei premi al rischio derivanti 
dall’illiquidità e opportunità di selezionare gestori in grado di generare 
rendimenti ampiamente superiori a quelli che si possono trarre dai soli 
premi al rischio di mercato – continueranno ad attirare capitali nel 
prossimo decennio.

Gli strumenti finanziari alternativi offrono un notevole scarto positivo 
rispetto ai mercati pubblici: il private equity - ponderato per la 
capitalizzazione -  è salito di 30 punti base dallo scorso anno, 
registrando l’8,10%, mentre il debito privato offre il 6,90%, uno scarto 
positivo favorevole in rapporto ai rendimenti del credito sui mercati 
pubblici. Sebbene gli strumenti finanziari alternativi di norma non 
abbiano un beta azionario, i rendimenti addizionali risultanti dalla 
selezione dei gestori possono conferire uno slancio significativo ai 
portafogli.

La Cina rappresenta quasi un quinto del PIL mondiale e vanta enormi mercati degli attivi, ma gli investimenti non cinesi rappresentano 
ancora una percentuale ridotta

FIGURA 7: PROPRIETÀ ESTERA DI ATTIVI CINESI SELEZIONATI

PIL MERCATO AZIONARIO MERCATO OBBLIGAZIONARIO

PIL resto del
mondo, 82,5%

PIL cinese,
17,5%

Azioni cinesi
(altro),
7,5%

Obbligazioni
cinesi (altro),

11,1%

Azioni resto del
mondo, 86,7%

Obbligazioni resto
del mondo, 82,5%

9,8%

90,2%

Proprietà estera

Proprietà domestica

Percentuale di flottante libero
che è di...

9,7%

90,3%

Proprietà estera

Proprietà domestica

Percentuale di titoli di Stato cinesi 
che è di...

Azioni cinesi
(flottante libero) 5,8%

Titoli di Stato
cinesi, 2,0%

Fonte: Bloomberg, CEIC, Haver, ICMA, PBoC; dati a dicembre 2020.
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In generale, le previsioni di rendimento degli strumenti alternativi e degli attivi privati hanno tenuto bene quest’anno

FIGURA 8: IPOTESI DI RENDIMENTO DI STRATEGIE ALTERNATIVE SELEZIONATE (CON LEVA,* AL NETTO DI COMMISSIONI, %)

STRUMENTI FINANZIARI ALTERNATIVI 2022 2021

PRIVATE EQUITY (USD)** 8,10 7,80

Private equity - small cap 7,40 7,30

Private equity - mid cap 7,60 7,40

Private equity - large/mega cap 8,40 8,00

DEBITO PRIVATO (USD)

Direct lending† 6,90 6,80

HEDGE FUNDS (USD)

Equity long bias 3,30 3,40

Event-driven 3,20 3,10

Relative value 3,80 3,60

Macro 2,70 2,20

Diversificata†† 3,60 3,30

Prudente†† 3,30 3,10

REAL ASSETS 2022 2021

IMMOBILIARE - DIRETTO (VALUTA LOCALE)

Core USA‡ 5,80 5,90

Valore aggiunto USA 7,70 8,10

Core Europa‡‡ 4,80 5,00

Valore aggiunto Europa 6,80 7,70

Core Asia-Pacifico‡‡ 6,50 6,60

REIT (VALUTA LOCALE)

REIT USA 5,70 6,50

REIT Europa 5,10 5,90

REIT Asia-Pacifico^ 5,00 6,40

REIT globali^^ 5,40 6,40

INFRASTRUTTURE GLOBALI (USD)

Core 6,10 6,10

TRASPORTI GLOBALI (USD)

Core 7,40 7,60

MATERIE PRIME (USD) 2,60 2,30

Oro 3,00 2,90

*   Tutte le ipotesi di rendimento incorporano una leva finanziaria, ad eccezione delle 
materie prime, cui non si applica leva.

**    Il composito del private equity è ponderato per l’AuM: 65% large cap e mega cap, 
25% mid cap e 10% small cap. Le categorie dimensionali della capitalizzazione 
fanno riferimento alle dimensioni del pool di attivi, che hanno una correlazione 
diretta con le dimensioni delle società acquisite, salvo nel caso delle mega cap.

†   L’ipotesi diversificata rappresenta il rendimento previsto per il direct lending.
††   L’ipotesi diversificata rappresenta il rendimento previsto per gli hedge fund multi-

strategia. L’ipotesi prudente rappresenta il rendimento previsto per gli hedge fund 
multi-strategia che cercano di conseguire rendimenti costanti e una bassa volatilità 
complessiva di portafoglio investendo principalmente in strategie a volatilità 
inferiore come per esempio equity market neutral e arbitraggio sui titoli a reddito 
fisso.

‡   L’immobiliare core USA nelle nostre ipotesi comprende al 90% attivi immobiliari 
di alta qualità core USA e al 10% attivi in sviluppo a valore aggiunto. Questa 
esposizione è compatibile con la composizione del NFI-ODCE Index.

‡‡  Le nostre ipotesi per il 2022 non sono direttamente confrontabili con le nostre 
ipotesi per il 2021 a causa di una variazione della metodologia: per le stime 2022, 
allo scopo di migliorare l’omogeneità a livello regionale, abbiniamo la composizione 
dell’immobiliare core di Europa e di Asia-Pacifico a quella degli Stati Uniti 
(esposizione al rischio 90% prime core e 10% valore aggiunto). In precedenza, le 
nostre ipotesi per l’immobiliare core di Europa e Asia-Pacifico includevano solo 
l’esposizione prime core.

  Quest’anno combiniamo le ipotesi in precedenza separate, per l’Europa Regno 
Unito escluso e per il Regno Unito, nelle ipotesi per l’Europa relative all’immobiliare 
sia core che a valore aggiunto.

  Come nel caso dell’immobiliare core, nel 2022 abbiamo combinato due ipotesi in 
precedenza separate, REIT Europa Regno Unito escluso e REIT Regno Unito, in una 
singola ipotesi REIT Europa.

^  I REIT Asia-Pacifico seguono il costrutto dei mercati sviluppati e coprono 
un’esposizione geografica leggermente diversa da quella dell’immobiliare core 
Asia-Pacifico.

^^  Il composito globale è creato ipotizzando le ponderazioni seguenti: 
approssimativamente 60% USA, 20% Europa e 20% Asia-Pacifico.
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IL PRICING ANOMALO DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
RENDE I REAL ASSET  VINCENTI SERIALI
I real asset continuano a distinguersi come una serie di opportunità che 
oltre a presentare valutazioni interessanti – non avendo interamente 
partecipato al rally degli attivi più rischiosi post-pandemia – è destinata 
a dimostrarsi resiliente in molteplici situazioni future. Nel breve 
termine, i forti flussi reddituali degli attivi immobiliari, infrastrutturali e 
dei trasporti risultano graditi quando i rendimenti obbligazionari sono 
compromessi. I rendimenti dell’immobiliare core USA del 5,80% sono di 
appena 10 pb inferiori rispetto allo scorso anno, mentre le 
infrastrutture core sono costanti al 6,10% e i trasporti core sono 
diminuiti solo di 20 pb al 7,40%. I rendimenti di tutte le categorie sono 
sostanzialmente più elevati rispetto agli attivi azionari o creditizi 
pubblici. I real asset offrono non solo una forte redditività, ma 
soprattutto resilienza rispetto all’inflazione e correlazione positiva con 
la crescita.

Malgrado i problemi di liquidità in alcuni mercati alternativi, la stabilità 
dei rendimenti in vari scenari futuri appare ora interessante agli asset 
allocator. Inoltre, a nostro giudizio gli investitori sopravvalutano 
regolarmente la liquidità di cui potrebbero avere bisogno nel corso del 
ciclo e pertanto sottoutilizzano gli attivi illiquidi.

Ciò vale soprattutto per i real asset, un segmento in cui le 
preoccupazioni per la liquidità e il pesante ricordo della performance di 
tali asset nella crisi finanziaria globale possono tradursi in una 
sottoallocazione. Tuttavia, così come i titoli di Stato sembrano essere 
perdenti seriali in molti scenari possibili nel nostro orizzonte di 
investimento, riteniamo che i real asset possano dimostrarsi vincenti 
seriali. Flussi di cassa forti, valutazioni interessanti, reddito discreto e 
legame con la crescita nominale dovrebbero a nostro avviso 
compensare le preoccupazioni per l’illiquidità di molti investitori.

IL DOLLARO USA RIMANE FORTE IN RAPPORTO 
A MOLTE VALUTE
Ancora una volta riteniamo che il dollaro USA sia forte in rapporto alla 
maggior parte delle altre valute, con le significative eccezioni del real 
brasiliano e del peso messicano. Nel tempo, un dollaro sopravvalutato 
implica che i proprietari - non in dollari - di attivi statunitensi sono 
destinati a far fronte a un fattore di cambio sfavorevole. E viceversa: gli 
acquirenti statunitensi di attivi internazionali possono fruire di un 
fattore di cambio favorevole ai rendimenti.

Nelle nostre previsioni LTCMA, modellizziamo semplicemente le valute 
come sottovalutate o sopravvalutate in rapporto al loro fair value di 
lungo periodo e ipotizziamo un nesso lineare costante con questo 
equilibrio (FIGURA 9). Come nel caso di altri mercati di attivi pubblici, 
non proiettiamo i trend alfa per le valute. Tuttavia, rileviamo che 
malgrado la nostra ipotesi lineare di ritorno al fair value, l’andamento 
dei prezzi delle valute può cambiare in misura significativa da un anno 
all'altro.

Sicuramente alcuni investitori possono considerare tutto questo come 
una potenziale fonte di alfa, mentre per quelli disposti ad assumersi un 
rischio di cambio attivo potrebbe trattarsi anche di diversificazione a 
livello di portafoglio. Ma ai fini delle nostre previsioni di rendimento 
degli attivi, le nostre ipotesi valutarie incorporano meramente l’impatto 
di un nesso lineare con il fair value nel nostro orizzonte di previsione.

ANCORA UNA VOLTA RITENIAMO CHE IL DOLLARO USA SIA FORTE 
IN RAPPORTO ALLA MAGGIOR PARTE DELLE ALTRE VALUTE
FIGURA 9: TASSI DI CAMBIO USD DI EQUILIBRIO PREVISTI*

LIVELLO DI PREVISIONE

2022 2021 Var. Var. %

Dollaro 
australiano 0,74 0,71 0,03 4,23%

Real brasiliano 5,96 4,97 0,99 19,92%

Dollaro canadese 1,19 1,21 -0,02 -1,65%

Franco svizzero 0,76 0,80 -0,04 -5,00%

Renminbi cinese 5,29 5,85 -0,56 -9,57%

Euro 1,36 1,39 -0,03 -2,16%

Sterlina 
britannica

1,51 1,43 0,08 5,59%

Yen giapponese 90,13 88,63 1,50 1,69%

Peso messicano 26,18 22,04 4,14 18,78%

Corona svedese 7,37 7,43 -0,06 -0,81%

Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2021.
* Le variazioni assolute e percentuali riportate nella presente tabella sono variazioni su base 
annua rispetto ai tassi di cambio da noi previsti, non gli apprezzamenti annuali previsti.

Nelle LTCMA di quest’anno, esaminiamo più a fondo anche le criptovalute.  
Malgrado il clamore dei media e gli aumenti marcati dei prezzi, i criptoasset 
non si sono ancora affermati come attivo di portafoglio. Le correlazioni 
instabili con gli altri attivi fanno sì che il criptoasset oggi sia concepito più 
come un’opzione call su una tecnologia rivoluzionaria futura che un sostituto 
delle valute o dell’oro, con un’esposizione dimensionata di conseguenza.

I RENDIMENTI FORTI RICHIEDONO QUALCOSA IN 
PIÙ DEL SEMPLICE RISCHIO DI MERCATO
Riscontriamo la possibilità di conseguire il livello di rendimenti 
storicamente richiesto dai risparmiatori.5Le nostre previsioni ci dicono 
che gli investitori possono ancora raggiungere rendimenti “accettabili”. 
Ma il portafoglio necessario per generare questi rendimenti è 
significativamente diverso da quello del passato. Nelle nostre proiezioni 
LTCMA pubblicate dopo la grande crisi finanziaria globale, un 
portafoglio 60/40 di azioni globali e obbligazioni aggregate USA 
generava un rendimento del 7,5% con una volatilità attesa dell’8,3%.

Oggi lo stesso portafoglio 60/40 è destinato a rendere solo il 4,3% con 
una volatilità del 9,7%. Ciò nonostante, utilizzando le nostre proiezioni 
(FIGURA 10), riteniamo che un rendimento al di sopra del 7% sia ancora 
possibile, seppure con un portafoglio piuttosto diverso: una percentuale 
decisamente più elevata di debito high yield, azioni internazionali e 
investimenti alternativi, a fronte di una molto più bassa di titoli di Stato. 
Benché la destinazione sia la stessa, il percorso è diverso e la volatilità 
attesa sarà inevitabilmente più elevata. Un allungamento degli orizzonti 
temporali e un’attenta pianificazione della liquidità sono elementi non 
negoziabili degli investimenti al giorno d’oggi.

In definitiva, per puntare interamente ai livelli di rendimento storici, 
allocazione attiva, selezione dei gestori e scelta dei titoli devono rientrare 
in qualche misura tra gli strumenti di ogni investitore.

5 John Bilton, Jared Gross, Zachary Page, Tim Lintern, “How investors can reach their 
7%  return target,” J.P, Morgan Asset Management, luglio 2021.
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I rendimenti azionari sono piuttosto stabili rispetto allo scorso anno e quelli obbligazionari leggermente migliori. Ma sono gli attivi 
alternativi che offrono ancora i rendimenti più interessanti

FIGURA 10: SINISTRA, RENDIMENTO; DESTRA, RIPRESA DEL RENDIMENTO (PREMIO) PER ATTIVI CHIAVE IN USD
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immobiliare core vs. IG; PE vs. large cap USA; small cap vs. large cap USA; large cap USA vs. Treasury USA; Treasury USA vs. liquidità.

Riconosciamo che il risultato finale è incerto, ma un esito negativo non 
è inevitabile. Le LTCMA rappresentano la nostra aspettativa di base di 
ciò che accadrà nell'orizzonte di previsione di 10-15 anni, rilevando al 
contempo l’intensificazione dei rischi a medio termine.

Oggi molti partecipanti al mercato si concentrano principalmente sul 
rischio derivante da un periodo prolungato di sincronizzazione 
monetaria e fiscale e le implicazioni per l’inflazione e allocazioni 
improprie del capitale. È indubbio che l’espansione del debito 
nazionale, gli stimoli fiscali consistenti, l’intervento governativo sui 
mercati dei capitali e la tolleranza nei confronti di tassi d’interesse reali 
negativi, abbiano tutti conseguenze potenzialmente dannose. 
Un’impennata violenta e persistente dell’inflazione, che spinge 
forzosamente i tassi al rialzo e le valutazioni al ribasso, costituisce un 
potenziale adeguamento plausibile dei mercati.

Ma questa non rappresenta l’unica evoluzione possibile, né è 
necessariamente imminente.  Un altro esito potenziale – decisamente 
più favorevole – è l’impiego efficace delle spese in conto capitale e 
degli stimoli fiscali per creare capacità produttiva a lungo termine. In 
questo scenario, l’offerta cresce di pari passo con la domanda, tenendo 
l’inflazione sotto controllo e consentendo una revoca graduale della 
politica monetaria accomodante. Il debito pubblico diventa meno 
oneroso a mano a mano che l’economia cresce (FIGURA 11). Le 
valutazioni dei mercati scendono, non perché i prezzi diminuiscono, ma 
perché gli utili societari aumentano.

Il periodo di repressione finanziaria dopo la seconda Guerra Mondiale ha contribuito a ridimensionare il debito pubblico, ma si è concluso 
ben prima della ripresa dell’inflazione negli anni Settanta

FIGURA 11: LA CREAZIONE DI REPRESSIONE FINANZIARIA E SQUILIBRI TALI DA SFOCIARE IN UN’INFLAZIONE SOSTENUTA PUÒ RICHIEDERE TEMPI LUNGHI
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È probabile che la realtà emerga collocandosi tra i due estremi 
seguenti: è possibile un panico da inflazione persistente ma, allo stesso 
tempo, la produttività ha un andamento tendenziale positivo. In ogni 
caso, gli investitori dovrebbero evitare di concentrarsi esclusivamente 
sugli esiti negativi, focalizzandosi invece sulla costruzione di portafogli 
che sfruttano l’attuale crescita superiore ai livelli tendenziali e sono 

abbastanza agili da adattarsi all’evoluzione del contesto. In particolare, 
gli investitori devono evitare gli attivi che risultano perdenti seriali in 
molteplici situazioni potenziali future e rafforzare l’esposizione agli 
attivi che si dimostrano vincenti seriali, anche se ciò significa esplorare 
nuovi mercati e trarre rendimenti da una gamma più ampia di premi al 
rischio (FIGURE 12A e 12B).

Le frontiere efficienti azioni-obbligazioni sono simili allo scorso anno, i rendimenti obbligazionari leggermente migliori e le azioni 
cambiate di poco. Gli attivi alternativi restano ancora ben al di sopra della linea azioni-obbligazioni in quanto monetizzano i premi al 
rischio come per esempio il rischio di illiquidità anziché il solo rischio di mercato

FIGURA 12A: FRONTIERE AZIONI-OBBLIGAZIONI IN USD FIGURA 12B: FRONTIERE AZIONI-OBBLIGAZIONI IN EUR

2022 stock-bond frontier 60/40 portfolio (2022) 2021 stock-bond frontier 60/40 portfolio (2021) 2008 stock-bond frontier 60/40 portfolio (2008)
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JPMAM Long-Term Capital Market Assumptions: data la complessità intrinseca del trade-off rischio/rendimento, raccomandiamo ai clienti di fare affidamento sul 
proprio  giudizio, oltre che su metodi di ottimizzazione quantitativa, nel definire le strategie di allocazione.

Si fa presente che tutte le informazioni riportate sono basate su analisi qualitative. L'affidamento esclusivo a queste ultime è sconsigliato. Le presenti informazioni 
non  costituiscono una raccomandazione a investire in una particolare classe di attivo o strategia, né una garanzia di rendimenti futuri. Si segnala che le classi di 
attivo e le ipotesi  strategiche riportate nel presente documento sono esclusivamente passive e non considerano l'impatto di una gestione attiva.

I riferimenti a rendimenti futuri non sono indicativi né garanzia dei rendimenti effettivamente conseguibili dai portafogli dei clienti. Le ipotesi, le opinioni e le stime 
sono fornite  a solo scopo illustrativo. Non vanno intese come raccomandazioni d'acquisto o di vendita di titoli. Le previsioni delle tendenze dei mercati finanziari 
basate sulle condizioni di  mercato correnti sono frutto del nostro giudizio e sono soggette a variazioni senza preavviso.

Le informazioni riportate nel presente documento sono ritenute attendibili, ma non se ne garantisce la correttezza o la completezza. Il presente materiale è fornito 
a solo scopo  informativo e non è da intendersi né deve essere utilizzato come una consulenza contabile, legale o fiscale.

Gli esiti delle previsioni sono indicati a solo scopo illustrativo/analitico e sono soggetti a limitazioni rilevanti. Le stime di rendimenti “attesi” o “alfa” sono soggette 
a incertezza  ed errore. Ad esempio, variazioni dei dati storici da cui tali stime sono desunte determineranno implicazioni diverse per i rendimenti delle classi di 
attivo. I rendimenti attesi per  ciascuna classe di attivo sono dipendenti da uno scenario economico; i rendimenti effettivi al verificarsi dello scenario possono essere 
superiori o inferiori, rispetto al passato,  pertanto un investitore non dovrebbe aspettarsi di conseguire risultati simili ai dati riportati nel presente documento. I 
riferimenti a rendimenti futuri sia per le strategie di  asset allocation che per le classi di attivo non sono garanzie dei rendimenti effettivi conseguibili dai portafogli 
dei clienti. A causa delle intrinseche limitazioni di tutti i modelli, i  potenziali investitori non devono fare affidamento esclusivamente sul modello nel formulare 
decisioni di investimento. Il modello non può tenere conto dell'impatto che fattori  economici, di mercato e di altra natura possono avere sull'implementazione 
e sulla regolare gestione di un effettivo portafoglio d'investimento. A differenza delle performance  di portafoglio reali, i risultati del modello non riflettono 
contrattazioni, vincoli di liquidità, commissioni, spese, imposte e altri fattori reali suscettibili di incidere sui rendimenti  futuri. Le ipotesi del modello sono solo 
passive e non considerano l'impatto di una gestione attiva. La capacità di un gestore di conseguire simili rendimenti è soggetta a fattori  di rischio che possono 
esulare in tutto o in parte dal controllo del gestore stesso.

Le opinioni contenute nel presente documento non sono da intendersi come una consulenza o una raccomandazione di acquisto o di vendita di investimenti in 
alcuna  giurisdizione, né rappresentano un impegno da parte di J.P. Morgan Asset Management o delle sue controllate a partecipare in alcuna delle transazioni 
menzionate. Le  previsioni, le cifre, le opinioni o le tecniche e strategie di investimento illustrate sono fornite a solo scopo informativo, sono basate su alcune ipotesi 
e sulle condizioni di mercato  correnti, e sono soggette a variazioni senza preavviso. Le informazioni fornite nel presente documento sono considerate corrette 
alla data di redazione.

Il presente materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare decisioni di investimento e pertanto non deve essere utilizzato come base di valutazione 
dei meriti  dell'investimento in alcun titolo o prodotto. Inoltre, si raccomanda agli utenti di effettuare una valutazione indipendente delle implicazioni legali, 
normative, fiscali, creditizie e  contabili, e stabilire, con l'assistenza dei loro consulenti di fiducia, se gli investimenti menzionati nel presente documento possono 
considerarsi adatti ai loro obiettivi personali.  Gli investitori devono assicurarsi di disporre di tutte le informazioni pertinenti disponibili prima di effettuare un 
investimento. Si ricorda che tutti gli investimenti comportano  dei rischi e il loro valore, nonché i proventi da essi derivanti possono subire oscillazioni dipendenti 
dalle condizioni di mercato e dal trattamento fiscale, e che gli investitori  potrebbero non recuperare interamente il capitale investito. Le performance e i rendimenti 
passati non sono indicativi dei risultati futuri. J.P. Morgan Asset Management è il  nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase 
& Co. e delle sue affiliate nel mondo.
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