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OUTLOOK SULL’ORO
PER IL 2019: LA RIPRESA
PROSEGUIRÀ
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L’oro ha segnato una ripresa alla fine del 2018. Il prezioso metallo ha recuperato la maggior parte delle perdite
registrate dal giugno 2018. Un crollo del posizionamento speculativo sui future dell’oro ha spinto i prezzi al
ribasso nel secondo semestre dell’anno; il sentiment nei confronti dell’oro sta chiaramente migliorando nelle
ultime settimane. Ci aspettiamo che la ripresa continui poiché molti dei rischi prima ignorati dal mercato iniziano
ora a essere prezzati. Il nostro scenario di base prevede che l’oro raggiunga il prezzo di 1.370USD l’oncia entro
fine anno.
GRAFICO 1: PREVISIONI SUI PREZZI DELL’ORO
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Fonte: WisdomTree Model Forecasts, Bloomberg Historical Data, dati disponibili al 31 dicembre 2018. Le previsioni non

sono un indicatore della performance futura e tutti gli investimenti sono soggetti a rischi e incertezze.
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Approccio
Avvalendoci del quadro già delineato nel nostro documento Gold outlook: gold to flatline out to June 2019 in
the absence of shocks applichiamo le nostre view su inflazione, tassi di cambio, tassi d’interesse e sentiment degli
investitori per realizzare delle proiezioni riguardo all’andamento dell’oro fino a fine anno.
Il posizionamento speculativo guida la ripresa
Nel 2018 il posizionamento speculativo è sceso al livello più basso dal 2001, poco prima di risalire verso la fine
dell’anno. A giudicare dai flussi negli ETP (Exchange Traded Product) sull’oro, il sentiment verso il prezioso
metallo è in evidente miglioramento. La volatilità dei mercati degli attivi nelle ultime settimane dell’anno è
stata uno dei principali fattori trainanti della ripresa del posizionamento dell’oro. Lo S&P 500 ha perso il 14%
e il Brent è sceso del 35% nell’ultimo trimestre del 2018. Inoltre, la volatilità di entrambi i benchmark è salita
considerevolmente1.
Lo shutdown degli uffici governativi negli USA ha scosso gli investitori, ricordando loro che il motore di crescita
del mondo (almeno in tempi recenti) non è invincibile. Anche i timori concernenti la decelerazione del tasso di
crescita in Cina hanno intaccato l’ottimismo degli investitori sugli asset ciclici.
La Fed continuerà con l’irrigidimento
Ci aspettiamo che la Federal Reserve (Fed) rialzi i tassi due volte nel 2019 (50bp), in linea con le recenti previsioni
economiche della banca centrale 2. In linea anche con le previsioni del consensus da parte degli economisti
e, tuttavia, i future dei Fed fund non stanno prezzando nessun rialzo dei tassi per il 2019. Concordiamo con la
guidance della Fed poiché riteniamo che i dati economici del Paese siano sufficientemente buoni e il mercato del
lavoro abbastanza contratto da incoraggiare il rialzo dei tassi da parte della banca centrale. Riconosciamo tuttavia
che il rischio dei tassi è al ribasso – mentre in generale dovrebbe tendere al rialzo per i prezzi dell’oro.
Probabile inversione della curva dei rendimenti dei Treasury USA
Anche se ci aspettiamo un rialzo complessivo di 50bp dei tassi ufficiali entro il 4° trimestre 2019, pensiamo che i
rendimenti delle obbligazioni decennali saliranno solo di circa 25bp, attestandosi al 3% nell’orizzonte temporale
considerato. I rendimenti dei bond a 2 anni probabilmente cattureranno maggiori guadagni nei tassi ufficiali ma,
più giù lungo la curva, assisteremo a un minore rialzo dei rendimenti. Ciò poiché la massiccia quantità di bond
detenuta dalla Fed impedirà ai rendimenti di salire in maniera troppo aggressiva. Inoltre, nel breve periodo,
saranno presumibilmente i recenti tagli alle tasse a ripercuotersi più di altri fattori sull’economia nel brevissimo
termine. Mentre l’impatto della crescita si affievolisce su orizzonti temporali più lunghi il rialzo dei rendimenti
sulla parte più lunga della curva sarà inferiore rispetto alla parte corta. Anche se molte persone considerano
l’inversione della curva dei rendimenti un segnale finanziario di imminente contrazione economica riteniamo che
un’inversione potrebbe verificarsi a causa delle ragioni ben più sgradevoli delineate nei paragrafi precedenti
e, quindi, il movimento non precorre necessariamente una recessione economica. Se proprio, riteniamo che
la Fed opterà per un orientamento “da colomba”, in quanto sarà riluttante ad adottare misure troppo distanti
dalla politica delle altre banche centrali. In effetti, i future sui Fed fund indicano che il mercato ritiene che la Fed
interromperà i rialzi dei tassi quest’anno. Ciò potrebbe dimostrarsi propizio ai prezzi dell’oro durante il 2019.

1
Ad esempio il VIX (volatilità implicita dello S&P 500) è salito oltre quota 36 il 24 dicembre 2018 prima di scendere leggermente a 25 il 31
dicembre 2018 rispetto a una media decennale di circa 18; la volatilità implicita del greggio a 3 mesi è salita a quota 51 il 27 dicembre 2018 prima
di scendere leggermente a 48 il 31 dicembre 2018 da una media decennale di 32.
2

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20181219.pdf
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GRAFICO 2: PREVISIONE SUI RENDIMENTI NOMINALI DEI BOND DECENNALI USA
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Fonte: WisdomTree Model Forecasts, Bloomberg Historical Data, dati disponibili al 31 dicembre 2018. Le previsioni non

sono un indicatore della performance futura e tutti gli investimenti sono soggetti a rischi e incertezze.
L’apprezzamento del dollaro USA sarà di breve durata

Anche se la Fed resta l’unica maggiore banca centrale a rialzare i tassi d’interesse nel primo semestre dell’anno,
ci aspettiamo che il dollaro USA continui ad apprezzarsi, soprattutto poiché, a giudicare dai future sui Fed fund,
il mercato al momento non si aspetta nuovi irrigidimenti. Tuttavia, come per altre maggiori banche centrali
– la Banca centrale europea, la Banca del Giappone, la Banca d’Inghilterra, ad esempio, iniziano a pensare
alla normalizzazione della politica monetaria- potremmo assistere ad una riduzione dei differenziali dei tassi
d’interesse e al deprezzamento del biglietto verde. Inoltre, a causa dell’indebitamento crescente negli USA –
esacerbato dai recenti tagli ai tassi- ci aspettiamo un deprezzamento del dollaro USA.
GRAFICO 3: PREVISIONI SUL TASSO DI CAMBIO DEL DOLLARO USA
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Fonte: WisdomTree Model Forecasts, Bloomberg Historical Data, dati disponibili al 31 dicembre 2018. Le previsioni non

sono un indicatore della performance futura e tutti gli investimenti sono soggetti a rischi e incertezze.
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Le pressioni inflazionistiche persisteranno ma saranno contenute dalla politica della Fed
L’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo USA (CPI) ha raggiunto un picco al 2,9% nel luglio 2018 ed è scesa
al 2,2% nel novembre 2018. La volatilità dei prezzi dell’energia è stata in larga parte responsabile di entrambi i
movimenti di ascesa e ribasso. Ci aspettiamo che l’irrigidimento della Fed continui a mantenere sotto controllo
l’inflazione trainata dalla domanda ma una ripresa dei prezzi del petrolio probabilmente spingerà l’inflazione al
rialzo a livello headline. Prevediamo un lieve aumento dell’inflazione al 2,3% entro fine anno.
GRAFICO 4: PREVISIONI SULL’INFLAZIONE DELL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (CPI)
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Source: WisdomTree Model Forecasts, Bloomberg Historical Data, dati disponibili al 31 dicembre 2018. Le previsioni non

sono un indicatore della performance futura e tutti gli investimenti sono soggetti a rischi e incertezze.
Cosa contribuirà al miglioramento del sentiment verso l’oro?

In sintesi, i driver economico/monetari dell’oro -modesti rialzi dei tassi d’interesse, lieve apprezzamento seguito
da deprezzamento del dollaro USA e marginale rialzo dell’inflazione- non sposteranno in misura significativa
l’ago della bilancia per il prezioso metallo. Riteniamo che i prezzi dell’oro chiuderanno verso l’alto il periodo
oggetto delle previsioni, principalmente grazie al sentiment, in costante ripresa. Tale processo è già iniziato
durante l’ultima settimana del 2018 quando la maggior parte dei mercati ha mostrato un’eccessiva volatilità.
Nel 2018 si sono verificati molteplici sprazzi di volatilità sui listini ma per la maggior parte i titoli azionari del
mondo sviluppato hanno dato prova di resistenza, fenomeno che comunque non garantisce si verifichi altrettanto
in occasione del prossimo shock. Da notare che l’ultima volta in cui il posizionamento speculativo sull’oro ha
raggiunto livelli così bassi come nel 2018 eravamo nel 2001: ossia l’anno in cui emergevano i primi segnali della
crisi del debito in Argentina e in cui implodeva il sopravvalutato settore tecnologia. L’oro ha reagito allo scenario
di stress ma in ritardo. I prezzi dell’oro sono saliti del 25% nel 2002 (rispetto al 2% del 2001) 3.
Esistono altri rischi che potrebbero sostenere l’oro in quanto storicamente considerato un bene rifugio, i quali
potrebbero spingere verso l’alto le posizioni nei future:

+	
Mancato accordo sulla Brexit: il primo ministro britannico sembra non avere supporto a sufficienza

per i termini dell’accordo di uscita dall’UE che aveva negoziato sotto la sua responsabilità. Anche se
è sopravvissuta ad un voto di sfiducia del suo stesso partito è evidente come la proposta raccolga
un’anime dissenso da parte di tutti i membri del parlamento, sia favorevoli che contrari alla Brexit.
Rinegoziare i termini dell’uscita dall’UE sembra impossibile a questo punto ed è quindi difficile ipotizzare
come l’accordo odierno possa soddisfare entrambe le parti. A nostro avviso è probabile che si negozi
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una qualche forma di estensione oltre la scadenza del 30 marzo. Esiste tuttavia il rischio che ciò non si
verifichi e che non ci sia alcun accordo di uscita. Lasciare l’UE con modalità così incerte danneggerebbe
sia il Regno Unito che l’UE. Anche se ci fosse un’estensione dei tempi di uscita, l’incertezza continuerà
ad aleggiare e ciò sosterrà la domanda di asset considerati sicuri.

+	
Guerre commerciali: la nostra ipotesi di lavoro prevede che il rafforzamento del protezionismo negli USA

non danneggi la domanda economica globale. In effetti stanno emergendo alcuni segnali di distensione
tra gli Stati Uniti e la Cina. Tuttavia, segnali analoghi sono emersi anche in passato per poi portare invece
ad un deterioramento dei rapporti. Se le misure protezionistiche dovessero inasprirsi sia da una parte
che dall’altra a mo’ di rappresaglia, il mercato potrebbe scivolare in modalità risk-off.

+	
Il governo USA è attualmente in shutdown mentre il Presidente Trump non ottiene l’autorizzazione

del congresso per finanziare la costruzione del muro al confine con il Messico. Se il rischio di stallo si
prolungasse ciò potrebbe sostenere la domanda per gli attivi considerati sicuri. In effetti, anche se le
attività amministrative riprendessero presto, il rischio che l’amministrazione Trump usi di continuo la
minaccia di blocco governativo come strategia per bypassare il congresso probabilmente intaccherà la
fiducia degli investitori negli attivi ciclici.

Nelle nostre previsioni riportiamo il posizionamento speculativo nei future sull’oro a livelli coerenti con quanto
osservato negli ultimi cinque anni.
GRAFICO 5: POSIZIONAMENTO SPECULATIVO NEI FUTURE SULL’ORO
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Fonte: WisdomTree Model Forecasts, Bloomberg Historical Data, dati disponibili al 31 dicembre 2018. Le previsioni non

sono un indicatore della performance futura e tutti gli investimenti sono soggetti a rischi e incertezze.
Combinando i fattori economici, monetari e trainati dal sentiment che incidono sull’andamento dell’oro,
riteniamo che il prezioso metallo raggiungerà i 1.370USD l’oncia entro la fine dell’anno.

3

Fonte: calcoli di WisdomTree con dati di Bloomberg.
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Scenari alternativi
Abbiamo anche sviluppato scenari alternativi per l’oro, come riassunto nel grafico di cui sotto. La maggior parte
della sensibilità proviene dalla nostra misurazione del sentiment e del posizionamento speculativo. Anche nel
nostro scenario ribassista (“orso”) incrementiamo il posizionamento in territorio positivo. Nel nostro scenario
rialzista (“toro”), presupponiamo che la Fed consenta all’economia di riscaldarsi, rialzando i tassi solo una volta,
fattore che riduce le pressioni al rialzo sui rendimenti obbligazionari, contribuisce al deprezzamento del dollaro
USA e mantiene l’inflazione elevata al 2,9%. Nel caso “orso”, per contro, presupponiamo un orientamento più
aggressivo della banca centrale statunitense, con un impatto maggiore sui rendimenti obbligazionari a più lunga
scadenza. Il dollaro USA si apprezza mentre la Fed sorprende il mercato con l’adozione di una politica da “falco”.
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Fonte: WisdomTree Model Forecasts, Bloomberg Historical Data, dati disponibili al 31 dicembre 2018. Le previsioni non

sono un indicatore della performance futura e tutti gli investimenti sono soggetti a rischi e incertezze.
CONCLUSIONE

Nel nostro scenario di base, ci aspettiamo che i prezzi dell’oro salgano, toccando i 1.370 USD l’oncia entro il
4° trimestre del 2019, soprattutto in conseguenza della ripresa del posizionamento speculativo sul mercato dei
future. Anche il deprezzamento del dollaro USA e qualche lieve aumento dell’inflazione contribuiranno al rialzo
dell’oro.
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INFORMATIVA LEGALE
La presente documentazione è stata fornita da WidsomTree UK Ltd (“WTUK”), autorizzata e regolamentata dalla
Financial Conduct Authority (“FCA”). La nostra Politica sui Conflitti d’interesse è disponibile consultando il sito:
www.wisdomtree.eu/cofi.
La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. Le performance storiche eventualmente
contenute nel presente documento potrebbero basarsi su attività di backtesting. Il backtesting è una
metodologia consistente nel valutare la validità di una particolare strategia d’investimento applicandola ai
dati storici, al fine di ottenere una simulazione di quello che sarebbe stato il suo andamento ipotetico. Si
tratta di un procedimento puramente teorico, illustrato nel presente documento con finalità esclusivamente
informative. I dati ottenuti tramite la metodologia del backtesting non rappresentano la performance reale
e non dovrebbero essere interpretati come un’indicazione della performance reale o futura. Il valore di un
investimento può essere influenzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Eventuali decisioni d’investimento
dovrebbero basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto interessato e solo dopo avere richiesto
specifica consulenza finanziaria, fiscale e legale. I prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili sul
vostro mercato di riferimento o adatti al vostro profilo. Il presente documento non costituisce consulenza
d’investimento, né offerta di vendita o sollecito ad un’offerta di acquisto di prodotti o ad effettuare
investimenti.
Un investimento in prodotti ETP dipende dalla performance dell’indice sottostante, sottratti i costi, ma non ci si
aspetta che l’investimento ne replichi la performance con assoluta precisione. I prodotti ETP comportano numerosi
rischi inclusi, tra gli altri, rischi generali di mercato correlati all’indice sottostante di riferimento, rischi di credito
dovuti al provider degli swap sull’indice utilizzati nell’ETP, rischi da tasso di cambio, rischi da tasso d’interesse, rischi
d’inflazione, rischi di liquidità, rischi legali e normativi.
Il presente documento non costituisce e non dovrà, in nessuna circostanza, essere interpretato come materiale
pubblicitario o promozionale di offerta pubblica azionaria negli Stati Uniti o in qualunque altra provincia o territorio
in cui gli Emittenti o i loro prodotti non siano autorizzati o registrati per la distribuzione e in cui il prospetto
degli Emittenti non sia stato depositato presso un’autorità normativa o una commissione finanziaria. Il presente
documento e le informazioni ivi contenute non dovrebbero essere diffusi, trasmessi o distribuiti (direttamente o
indirettamente) negli Stati Uniti. Gli Emittenti e le emissioni dei suddetti non sono stati e non saranno registrati ai
sensi del Securities Act del 1933 o dell’Investment Company Act del 1940 vigenti negli Stati Uniti, né si qualificano
o qualificheranno ai sensi degli statuti finanziari applicabili negli Stati federali.
I prodotti illustrati nel presente documento sono emessi da una delle seguenti società: WisdomTree Issuer PLC,
Boost Issuer PLC, ETFS Metal Securities Ltd, ETFS Commodity Services Ltd, ETFS Oil Services Ltd, Swiss Commodity
Securities Ltd, Gold Bullion Securities Ltd, ETFS Hedged Commodity Securities Ltd, ETFS Equity Securities Ltd,
ETFS Foreign Exchange Ltd or ETFS Hedged Metal Securities Ltd (ognuno di essi separatamente l”“Emittente”).
Questo documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali, incluse dichiarazioni riguardanti le nostre
convinzioni o aspettative attuali rispetto all’andamento di alcune classi di attivi e/o alcuni settori. Le dichiarazioni
previsionali sono soggette ad alcuni rischi, incertezze e ipotesi. Non è possibile garantire che tali dichiarazioni
si dimostreranno accurate e i risultati reali potrebbero differire concretamente da quelli previste nelle suddette
dichiarazioni. I lettori sono pertanto invitati a non porre un’immotivata fiducia nelle citate dichiarazioni previsionali.
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WisdomTree Issuer PLC
WisdomTree Issuer PLC è una società d’investimento multi-comparto a capitale variabile con passività separate tra
i singoli comparti, costituita in forma di public limited company (società a responsabilità limitata a capitale diffuso)
secondo la legge irlandese e autorizzata dalla Banca Centrale d’Irlanda (“BCI”). L’Emittente WT è organizzato come
un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“UCITS”) di diritto irlandese e dovrà emettere una classe
separata di quote (“Quote”) rappresentativa di ciascun fondo. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il
prospetto dell’Emittente (“Prospetto di WT”) prima d’investire e a fare riferimento alla sezione del Prospetto di WT
intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati agli investimenti nelle Quote del fondo.
Per gli investitori in Svizzera – Investitori qualificati: in Svizzera, la distribuzione delle quote dei comparti
di WisdomTree Issuer Plc (i “Fondi”), registrati presso la Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA),
l’organo di vigilanza svizzero, si rivolgerà agli investitori qualificati. I Fondi non registrati alla FINMA saranno
commercializzati esclusivamente presso gli investitori qualificati regolamentati. Il Rappresentante e Agente per i
pagamenti in Svizzera è Société Générale Paris, Zurich Branch, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurigo, Svizzera.
Il prospetto, il KIID, lo Statuto, le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso gli uffici del
Rappresentante e Agente per i pagamenti svizzero.
Per gli investitori di Malta: il presente documento non rappresenta né in parte né in tutto offerta o invito al
pubblico per la sottoscrizione o l’acquisto di quote del Fondo e non dovrà essere interpretato come tale e nessun
soggetto, salvo colui al quale il presente documento si rivolge o è trasmesso sarà autorizzato alla sottoscrizione
o all’acquisto di quote del Fondo. Le quote del Fondo non saranno in alcun caso commercializzabili al pubblico a
Malta senza previa autorizzazione dell’autorità maltese per i servizi finanziari.
Per gli investitori in Francia: le informazioni contenute nel presente documento si rivolgono esclusivamente ad
investitori professionali (secondo la definizione MiFID) che investono per proprio conto e se ne vieta la distribuzione
al pubblico. La distribuzione del Prospetto e l’offerta, la vendita e la consegna delle Quote in altre giurisdizioni
potrebbe essere limitata dalla legge. L’Emittente è un organismo UCITS di diritto irlandese e approvato dall’Autorità
finanziaria in quanto conferme alle normative UCITS ed europee, anche se potrebbe non essere tenuto a
conformarsi alle stesse normative applicabili a prodotti analoghi approvati in Francia. Il Fondo è stato registrato per
la commercializzazione in Francia dall’Autorità dei mercati finanziari (Autorité des Marchés Financiers) e può essere
distribuito in Francia. Copie di tutti i documenti (cioè, il Prospetto, il Documento chiave per gli investitori, eventuali
documenti integrativi o addendum, le ultime relazioni annuali, l’atto costitutivo e lo statuto) sono disponibili
gratuitamente in Francia presso l’agente centrale francese Societe Generale al 29, boulevard Haussmann – 75009
Parigi, Francia. Ogni sottoscrizione in Quote del Fondo avverrà sulla base dei termini del prospetto e di eventuali
documenti integrativi o addendum.
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