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Si dice che Enrico il Navigatore (1394-1460), principe
portoghese noto per il suo impegno a favore dei viaggi di

Fuga dalla
“casa degli
specchi”

esplorazione, incoraggiasse i suoi marinai ad andare al
di là dei temuti “confini del mondo”. Analizzando mappe
e utilizzando tutte le informazioni disponibili, questo
fautore delle esplorazioni via mare riuscì a convincere i suoi
marinai di superare i limiti della loro percezione. Le loro
scoperte portarono con sé grandi ricchezze. Nei mercati
finanziari odierni osserviamo un fenomeno, una volta
impensabile, che ricorda da vicino i “confini del mondo”,
ossia i rendimenti nominali negativi delle obbligazioni a
lungo termine. L’ironia della sorte è che questo bene rifugio
sicuro per eccellenza, ossia il mercato delle obbligazioni
sovrane, ha salpato verso l’ignoto. Per rimanere ancorati
alla terminologia marittima, possiamo dire che una flotta
di 15 miliardi di USD di titoli in circolazione ha già navigato
oltre lo zero.

PER INVESTITORI PROFESSIONISTI
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Chiaramente, la sabbia dell’economia globale e del sistema finanziario è mobile: la
globalizzazione come sappiamo è in pericolo. Dal nostro punto di vista, una recessione nei
prossimi cinque anni è inevitabile, e si tradurrà in rendimenti storici sotto la media per molti
asset. I dazi sono solo un sintomo, non la malattia. Stanley Baldwin, primo ministro del Regno
Unito negli anni ‘30, ha descritto il problema alla radice: “Gli affari possono prosperare con o
senza dazi, ma mai dove vi è incertezza”. Il problema di base è la continua incertezza in materia
di policy, che adesso è all’apice degli ultimi decenni. Il tipico partecipante a Davos, impegnato
a “migliorare lo stato del mondo” sta facendo fatica a raggiungere un consenso con i colleghi,
dal momento in cui abbiamo abbandonato un mondo unipolare per uno multipolare. I
prezzi delle obbligazioni riflettono in parte l’aspettativa che un’epoca di transizione possa
trasformarsi in un’epoca rivoluzionaria.

Qual è lo stato del mondo che ci attende nei prossimi cinque anni?
In questo paper, sfidiamo la visione deflazionistica del mondo per cui i prezzi dei bond
rappresentano la “nuova normalità”. Dal nostro punto di vista, non vi sarà alcuna stagnazione
secolare, e neppure un’espansione secolare. Al contrario, riteniamo che il mercato stia
sottovalutando i rischi di inflazione per i prossimi cinque anni. Ci aspettiamo che l’imponente
flotta di obbligazioni con rendimenti negativi faccia marcia indietro ma, al contempo,
riteniamo che un ritorno alla “vecchia normalità” (ammesso che sia mai esistita) non sia
possibile per i prossimi cinque anni, poiché riconosciamo che l’attrazione gravitazionale verso
tassi di interesse bassi esplicherà i suoi effetti per tempi più lunghi.
L’economia globale è impegnata in una maratona, con gli Stati Uniti che stanno
attraversando la più lunga fase di espansione post-seconda guerra mondiale della loro storia.
Tuttavia, dallo scorso anno la crescita a livello globale è stata a macchia di leopardo e ha
continuato a decelerare a un ritmo più veloce di quello che ci aspettavamo. La Cina e gli Stati
Uniti hanno rallentato fino a raggiungere un livello di crescita pari al trend di lungo periodo,
ma la Germania, ovvero la locomotiva dell’eurozona, sta avendo non pochi problemi. I tassi
di disoccupazione delle economie avanzate sono generalmente ai minimi degli ultimi dieci
anni, ma non vi sono segni di un surriscaldamento dell’economia che si traduca in pressioni
inflazionistiche. L’inflazione è il cane che non abbaia.
Il tema da noi trattato si ispira a quanto dichiarato dall’ex presidente della Fed, Ben Bernanke.
In una lezione del 2004, egli affermò quanto segue: “Che cosa si aspettano i mercati per
quanto riguarda il corso futuro della politica monetaria? La questione è importante per i
policymaker, non necessariamente perché siamo preoccupati di dover soddisfare le aspettative
del mercato - dato che una tale strategia degenera rapidamente in una “casa degli specchi” ma nel verificare l’efficacia della nostra capacità di comunicazione.” Quindici anni più tardi, la
politica monetaria perseguita dalla Fed sembra degenerare in una strategia da “casa degli
specchi”. La politica monetaria dovrebbe essere dipendente dai dati e impostata sulla base
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delle prove. Invece, i banchieri centrali sembrano sempre più preoccupati di andare incontro
alle aspettative del mercato, che reclama tassi di interesse sempre più bassi. È comprensibile
che una tale dinamica sia emersa in un contesto come quello attuale, dove l’inflazione rimane
debole e i timori di recessione stanno crescendo: i mercati considerano la politica monetaria
“accomodante” come l’unica soluzione. Una raffica di tweet da parte del presidente USA che
cerca di obbligare la Fed a un allentamento della sua politica monetaria non aiuta certo a
mantenere la rotta.
Reagendo alle aspettative del mercato per un ulteriore allentamento, la politica monetaria
diventa un’immagine distorta di se stessa. E tutto ciò è nocivo. Il presidente della Fed,
Jerome Powell, ha recentemente affermato che “prevenire è meglio che curare”, ma la storia
economica dimostra che è difficile prevenire un accumulo di squilibri nell’economia che,
in ultima analisi, spalanca le porte a un periodo di recessione. Non da ultimo perché si sta
curando eccessivamente (ovvero con una banca centrale accomodante per troppo tempo).

In fuga dalla “casa degli specchi”
Dal nostro punto di vista, è essenziale che le banche centrali fuggano dalla strategia della “casa
degli specchi”. “Fuga” è proprio la parola giusta in questo caso, dato che i margini di manovra
devono essere ottimizzati in previsione di una recessione. Come dichiarato recentemente dal
presidente della Fed di New York, John Williams, “se sbagliamo a prepararci, ci prepariamo a
sbagliare”. I banchieri centrali devono adottare l’approccio visionario di Enrico il Navigatore,
conducendo i mercati piuttosto che reagendo ad essi, utilizzando tutti gli strumenti disponibili.
Tassi reali estremamente bassi hanno portato a una fuga dalla trappola della liquidità
negli anni ‘30 e non sorprende vedere oggi che le banche centrali mirano a un overshooting
dell’inflazione, quando segnalano ai mercati che i tassi rimarranno bassi più a lungo. Tuttavia,
ottenere un overshooting dell’inflazione in questa maniera è come architettare una fuga da
Alcatraz. Diamo alle banche centrali il beneficio del dubbio, anche se notiamo che il denaro a
basso costo non è riuscito a riportare l’inflazione in linea con il target prefissato durante questa
fase di espansione. Inoltre, non è chiaro se spostare i paletti dell’inflazione possa di per sé essere
garanzia di successo nel momento in cui il mercato rimane orientato verso la deflazione.
Con tassi nominali vicini o in corrispondenza del margine inferiore effettivo, riteniamo che le
banche centrali delle economie avanzate non siano attrezzate per contrastare una recessione.
Non sottovalutiamo certo la loro capacità di ampliare i confini delle politiche non convenzionali,
ma vi è un riconoscimento crescente del fatto che anche la politica monetaria abbia i suoi limiti.
Le banche centrali sono state per l’appunto troppo “centrali” nelle discussioni sul mercato.
Le autorità monetarie non possono eliminare l’eccesso di risparmi né possono modificare
l’avversione al rischio dei consumatori in un contesto di incertezze politiche crescenti. I banchieri
centrali non riescono a intervenire su fattori quali un livello inferiore di sindacalizzazione, un
potere di contrattazione dei lavoratori in declino o il fatto che le catene di valore globali hanno
reso l’inflazione domestica più sensibile all’output gap globale1. Se, ad esempio, il commercio
globale facesse retromarcia, come fece negli anni ‘30 dopo l’introduzione dei dazi con la legge
Smoot-Hawley, i beni durevoli potrebbero nuovamente trasformarsi da forza deflazionistica a
forza inflazionistica.
I governi sono meglio attrezzati per incidere su questi parametri macro fondamentali.
Ci aspettiamo dunque interventi in materia di politica fiscale. Questo punto di vista sta
rapidamente guadagnando terreno ed è fortemente raccomandato da Olivier Blanchard, ex
capo economista del FMI, il quale sostiene che un contesto di bassi tassi di interesse nominali
offre opportunità di intervento alla politica fiscale.
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1. Si veda ad esempio Auer, Borio e Filardo (2017) e
Forbes (2018).

La politica monetaria e, sempre più, anche quella fiscale rappresentano gli elementi
fondamentali su cui costruire il mondo che verrà, e gli strumenti di politica rappresentano il filo
conduttore comune delle nostre ipotesi di scenario. La ricerca di uno spazio di manovra rimarrà
un importante punto focale per i prossimi cinque anni.
Nel nostro scenario base, ossia la “casa degli specchi”, la via di fuga da questa strategia perdente
è rappresentata da una risposta fiscale non coordinata. Gli stimoli fiscali risultano efficaci se si
vuole aumentare la domanda aggregata e le aspettative di inflazione, ma hanno un costo. La
sostenibilità del debito viene erosa e, poiché la recessione si rivela mite, il settore privato anticipa
un rapido ritorno alla prudenza fiscale e a deficit di bilancio più contenuti. Il recupero dalla
flessione economica rimane pertanto debole.
Nel nostro scenario rialzista, denominato “Il riavvio della globalizzazione”, le banche centrali
restano fuori dal pantano rappresentato dalla “casa degli specchi” poiché le incertezze politiche
si dissipano e le questioni commerciali sono risolte, sebbene il problema di un limite inferiore
a zero rimanga prevalente quando la recessione colpisce. Una maggiore cooperazione a livello
internazionale rende gli stimoli fiscali efficaci.
Nel nostro scenario ribassista, dal nome ‘Echi degli anni ‘70’, il mondo si trova di fronte a una
crisi delle forniture. Un’epoca di transizione si trasforma in un’epoca di sconvolgimento e tecnonazionalismo. L’ordine mondiale si sgretola e gli Stati Uniti abbandonano il WTO. Nella battaglia
USA-Cina per l’egemonia globale, altri paesi sono coinvolti nel fuoco incrociato e il processo
decennale di globalizzazione innesta la retromarcia. L’escalation della guerra commerciale
genera spinte inflazionistiche. Le autorità cinesi si pongono come obiettivo la piena occupazione
per arginare il disordine sociale, coniugando gli stimoli monetari con massicci stimoli fiscali e
diventando così un esportatore mondiale di inflazione anziché di deflazione. La stagflazione,
sebbene più timida rispetto agli anni settanta, ne è il risultato.

Outlook generale per i rendimenti
Quali sono le implicazioni per gli investitori? La presente espansione non ha carattere
secolare e una recessione nei prossimi cinque anni sembra inevitabile. Prevedevamo già una
recessione nel report dello scorso anno, intitolato “La pazienza è una virtù”, ma informavamo
che, nonostante gli incombenti rischi al ribasso, il rischio maggiore sarebbe stato quello di
effettuare un de-risking troppo precipitoso. Con i prezzi degli asset rischiosi in rialzo durante
l’anno, la pazienza ha dimostrato fino ad oggi di essere una virtù. L’assunzione di rischio in
un contesto di fine ciclo può essere ricompensata inizialmente, ma i rendimenti degli asset
rimarranno al di sotto delle medie storiche su un orizzonte temporale di cinque anni. Non
pensiamo che la prossima fase di recessione sarà un evento da fine del mondo, come è stato
per la grande crisi finanziaria. Sarà probabilmente più simile a una recessione “smörgåsbord”2
– con eccessi a macchia di leopardo nell’economia globale che si trasformano in una valanga
di dimensioni tali da soffocare la crescita globale.
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2. Una recessione per effetto di un vasto assortimento di
cause. Articolo: “A smorgasbord recession? (Wonkish)”
di Paul Krugman.
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Rendimenti annuali attesi 2020-2024
Rendimenti annualizzati a 5 anni
EUR
USD
Obbligazioni
Titoli di Stato domestici AAA
Titoli di Stato globali dei paesi sviluppati (con copertura)

-1,75%

2,50%

-0,375%

2,00%

Credito globale “investment grade” (con copertura)

0,25%

2,75%

Titoli corporate “high yield” globali (con copertura)

0,75%

3,25%

Debito pubblico dei paesi emergenti (in valuta locale)

2,75%

4,00%

Liquidità

-0,50%

1,60%

Azioni dei mercati sviluppati

3,25%

4,50%

Azioni dei mercati emergenti

3,75%

5,00%

Real estate quotato

3,25%

4,50%

Materie prime

4,00%

5,25%

1,60%

2,00%

Prodotti equity-like

Prezzi al consumo
Inflazione

Il valore degli investimenti può subire oscillazioni, e le performance passate non costituiscono garanzia di rendimenti
futuri.
Fonte: Robeco

Su un orizzonte temporale di cinque anni, abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni di
rendimento per la maggior parte delle asset class. Per i titoli di Stato, le prospettive per i
prossimi cinque anni restano contrastate. I Bund tedeschi sono notevolmente sopravvalutati
e, nel momento in cui riprenderà l’inflazione, si prevede che i rendimenti rimangano ben al di
sotto di quelli offerti dalla liquidità. Per contrasto, i titoli del tesoro USA beneficeranno più di
tutti quando arriverà la recessione, battendo comodamente i rendimenti offerti dalla liquidità.
Le valutazioni rappresentano anch’esse un fattore negativo per i titoli dei mercati sviluppati.
I rendimenti potrebbero comunque rimanere relativamente robusti nella prima metà
del nostro periodo di previsione. Nonostante ciò, dato che ci attendiamo una recessione
verso il 2022, i rendimenti finirebbero su livelli relativamente bassi alla fine del periodo per
cui abbiamo effettuato proiezioni. I titoli azionari dei mercati emergenti sono in genere
abbastanza a buon mercato, ma abbiamo mantenuto inalterate le nostre prospettive di
rendimento rispetto ai mercati sviluppati: a causa del persistente protezionismo ci aspettiamo
un premio solo di 50 punti base.
L’unica nota positiva in termini di rendimenti relativi è rappresentata dalle materie prime.
L’ambiente macro sta diventando meno favorevole per il credito investment grade e high
yield, e ci attendiamo extra-rendimenti di gran lunga inferiori alla media storica, nonostante
valutazioni neutre.
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Argomenti specifici
Quest’anno abbiamo incluso quattro argomenti specifici. Tre di essi sono di grande
attualità, mentre uno è un “evergreen”. I primi due argomenti si inseriscono bene nel tema
“Fuga dalla casa degli specchi”, mentre il terzo esamina le conseguenze sugli investimenti
del peso crescente della Cina all’interno dei benchmark. Questo report presenta diversi
scenari e le nostre aspettative di rendimento in relazione ad ognuno di essi. Tali aspettative
possono svolgere un ruolo importante nella costruzione di un portafoglio. Nel nostro
quarto argomento specifico presentiamo un metodo per integrare tali view nel processo di
costruzione del portafoglio.

1. Celebrare 30 anni di inflation targeting?
L’inflation targeting festeggia il suo trentesimo compleanno. È ampiamente considerato come
un successo, ma forse lo è stato fin troppo? Tassi di inflazione ostinatamente bassi hanno
indotto le banche centrali a portare i tassi di interesse in prossimità o pari al limite inferiore
effettivo. In questa relazione speciale, ci concentriamo su un dibattito che si sta svolgendo alla
Fed e che probabilmente determinerà la futura politica monetaria. L’esito di questo dibattito
avrà conseguenze importanti, soprattutto per i mercati obbligazionari.

2. Spianare la strada a politiche non convenzionali
La nostra prima relazione speciale descrive una via di fuga dalla casa degli specchi: la politica
monetaria. Tuttavia, con tassi di interesse vicini al limite inferiore effettivo, gli spazi di
manovra a disposizione della politica monetaria per combattere la prossima recessione sono
diminuiti. Fortunatamente la politica monetaria non è il solo strumento. In questo articolo,
mostriamo che gli spazi di manovra disponibili, e la volontà di utilizzarli, hanno conseguenze
importanti per la ripresa economica e i rendimenti degli asset a seguito di una recessione o di
un grave stress finanziario.

3. Dare alla Cina il posto che le spetta nel proprio portafoglio
Si tratta di un puzzle per la maggior parte degli investitori: perché il peso della Cina negli
indici di investimento è così basso rispetto al suo peso economico? Molti sostengono che il
peso della Cina dovrebbe essere, e sarà, maggiore in futuro. Che cosa dovrebbe fare un
investitore? Attendere che ciò accada o agire subito? Gli investitori possono, e devono,
prendersi il tempo necessario per valutare le conseguenze di una maggiore allocazione su
titoli cinesi, compresi i fattori ESG. Con allocazioni in aumento, l’impatto della Cina sul profilo
ESG di un portafoglio diventa un fattore che gli investitori non possono più ignorare.

4. Come includere al meglio diverse view nella costruzione di un portafoglio
L’uomo tende a cadere in inganno a causa delle proprie convinzioni. Tuttavia, uno scenario
base è solo uno dei tanti scenari che possono materializzarsi. Dato che le conseguenze per gli
investimenti di altri scenari possono essere notevoli (si prenda ad esempio il nostro scenario
“Echi degli anni ‘70”), gli investitori si trovano di fronte a un compito difficile: com’è possibile
coniugare efficacemente tutte le view in un unico portafoglio? In questa relazione speciale,
descriviamo un approccio ben noto che può essere utilizzato a tale scopo: il modello BlackLitterman. Dato che il modello può essere abbastanza impegnativo per quel che riguarda le view
di mercato, proponiamo dei miglioramenti che consentono di incorporare tali view in maniera
semplificata nella costruzione di un portafoglio.

7 | Sommario 2020-2024

Informazioni importanti
Robeco Institutional Asset Management B.V., qui di seguito denominata Robeco, è
autorizzata quale gestore di OICVM e FIA dall’Autorità olandese di vigilanza sui mercati
finanziari con sede ad Amsterdam. Il presente documento è destinato agli investitori
qualificati e clienti professionali. Di conseguenza, le informazioni di cui sopra non sono
rivolte e non devono essere divulgate, in tutto o in parte, a terzi, compresi eventuali clienti
retail. Robeco declina qualsiasi responsabilità per utilizzi diversi da quelli sopra indicati.
Questo documento deve essere integrato con le ulteriori informazioni ed indicazioni
che dovranno essere fornite di volta in volta e, pertanto, non può essere considerato
completo. È finalizzato a fornire all’investitore professionista informazioni generali
sulle strategie specifiche di Robeco, ma non costituisce una ricerca, raccomandazione,
consiglio di investimento né consulenza all’investimento o altra forma di consulenza
per l’acquisto o la vendita di determinati titoli o prodotti di investimento. Tutti i diritti
relativi alle informazioni contenute in questa presentazione sono e rimarranno proprietà
di Robeco. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, salvata in uno
schedario automatizzato o pubblicata in qualunque forma o con qualunque mezzo,
che sia elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro, senza il previo
consenso scritto di Robeco. Le informazioni contenute nel presente documento non sono
destinate a, né devono essere considerate un messaggio promozionale o sollecitazione
all’investimento rivolto a, utenti di altri Paesi, quali i cittadini e i residenti statunitensi, in
cui l’offerta di servizi finanziari esteri non è consentita, o in cui i servizi di Robeco non sono
disponibili. Il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori per i Fondi Robeco sono
disponibili gratuitamente su www.robeco.it.
Gli investimenti implicano rischi. Prima di investire occorre prendere atto che il capitale
iniziale non è garantito. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti
passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. I rendimenti storici sono forniti
a mero scopo orientativo. Il prezzo delle quote potrebbe subire oscillazioni e i risultati
ottenuti in passato non sono in alcun modo indicativi delle performance future.
Qualora la valuta in cui è espressa la performance sia diversa dalla valuta del paese in
cui l’investitore risiede, allora si deve tenere presente che, a causa delle oscillazioni dei
tassi di cambio, la performance indicata potrebbe risultare maggiore ovvero minore una
volta convertita nella valuta locale dell’investitore. I dati e le informazioni contenuti nel
presente documento non potranno essere utilizzati dal destinatario per comunicazioni nei
confronti di autorità di vigilanza. Il presente documento è privo delle informazioni idonee
a determinare, in concreto, la propensione all’investimento e, dunque, non può e non
deve costituire la base per assumere alcuna decisione di investimento.
Ulteriori informazioni per investitori con residenza o sede in Italia
Il presente documento è destinato esclusivamente all’uso da parte di intermediari
autorizzati, investitori qualificati e clienti professionali privati (come definiti dall’Articolo
26 (1) (b) e (d) del Regolamento Consob N. 16190 del 29 ottobre 2007). Se messo a
disposizione di distributori e di soggetti autorizzati dai distributori a condurre attività
promozionali e di marketing, esso potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità per
le quali è stato concepito. Di conseguenza, le informazioni di cui sopra non sono rivolte e
non devono essere divulgate, in tutto o in parte, a terzi, compresi eventuali clienti retail.
Robeco declina qualsiasi responsabilità per utilizzi diversi da quelli sopra indicati.
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