
v 

MOTORE EMERGENTI

Gli speciali di

Maggio 2019

Da inizio anno gli emergenti sono tra le asset class più performanti, e l’interesse
dei consulenti finanziari alla ricerca di un equilibrio tra rendimento e diversificazione 

è in aumento. Le analisi degli specialisti per investire in bond e azioni
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LA TROPPO 
TRASCURATA 
FORZA DEGLI 
EMERGENTI

a crescita mondiale poggia ormai stabilmente sul dinamismo dei 

Paesi emergenti, le cui economie già da tempo superano quelle del-

le controparti sviluppate come dimostrano i differenziali dei tassi di 

crescita tra i diversi paesi. Tuttavia, benché nell’anno in corso stiano 

emergendo segnali positivi, non mancano gli elementi di rischio negli 

scenari previsionali. 

Secondo Federico Rampini, corrispondente di Repubblica da Pechi-

no dal 2004 al 2009, oggi a New York, la nuova era della geopolitica 

obbligherà gli investitori a riconsiderare le supposizioni formulate in 

passato. In conversazione con FocusRisparmio l’esperto tocca i temi 

della geopolitica, del protezionismo e dei fattori di forza e vulnerabili-

tà delle economie emergenti.

Nel 2006 dava alle stampe “L'impero di Cindia”. Tredici anni 
dopo, quali sono stati i principali cambiamenti delle due po-
tenze emergenti?
Quel libro fu un best-seller perché raccontavo un fenomeno ancora 

poco noto in Italia: l’emergere rapido e travolgente delle due nazioni 

più popolose del pianeta, tornate ad essere anche due superpotenze 

economiche, geopolitiche, militari. La vera novità è che dalla crisi del 

2008 quei paesi hanno perso ogni soggezione verso l’Occidente, non 

accettano lezioni. Anzi la Cina con Xi afferma esplicitamente la supe-

riorità del suo sistema politico autoritario sulla nostra caotica liberal-

democrazia.  

Oggi vediamo un’America forse sul punto di abdicare, dopo 
un secolo di egemonia. Quali sono le “Linee rosse” da tenere 
d’occhio per il futuro prossimo?
Sono le linee degli imperi defunti, le frontiere delle potenze del passa-

to, che riaffiorano improvvisamente. La Russia degli Zar, la Per-

sia, l’Impero ottomano tornano a contendersi il Medio Oriente. 

L’Europa è senza baricentro e senza guida dopo l’implosione di 

Angela Merkel. Oggi, come in tutte le fasi in cui la Germania è in-

debolita e insicura, sente l’attrazione del vicino orientale, la Rus-

sia. Macron e la Merkel hanno criticato il governo italiano per la 

firma del Memorandum sulla Belt and Road Initiative, ma Berlino 

ha aperto varchi ben più pericolosi all’avanzata cinese (nei porti) 

e russa (nell’energia). 

 

I dazi sono stati criticati in tutto il mondo ma appoggiati 
dall’America profonda. Dove vuole arrivare il Presidente 
Trump, e come si risolverà il braccio di ferro con la Cina?
I dazi di Trump sono solo un tentativo tardivo di pareggiare i con-

ti. I dazi cinesi “normali” erano già al 25%. Quando l’Occidente co-

optò la Cina nella World Trade Organization (Wto), era un paese 

poverissimo che aveva bisogno di regole agevolate, asimmetriche. 

Oggi interi pezzi di economia cinese sono ai livelli del Giappone 

e di Singapore, ma continuano a competere con quelle regole. La 

guerra protezionista la conducono i cinesi da molti anni, e la stan-

no vincendo. Trump ha avuto l’intuizione giusta ma applica tatti-

che disastrose: tratta gli alleati europei come la Cina, col rischio di 

regalarli all’avversario. 

Quali sono i fattori chiave che gli investitori devono te-
nere d’occhio nel 2019?
Nell’immediato vedo focolai d’instabilità per i mercati energetici 

che si chiamano Venezuela, Libia, Iran post-sanzioni, più l’Algeria 

del dopo-Bouteflika. Nel medio-lungo periodo un problema da te-

nere d’occhio è il debito che corre lungo le Nuove Vie della Seta. 

La Cina non regala infrastrutture, le costruisce finanziandole con 

prestiti. In un certo senso, sta esportando debito pubblico. Quan-

do il Pakistan è andato al Fmi a chiedere aiuto, nessuno a Washin-

gton aveva capito che stava finendo in bancarotta, perché i suoi 

debiti erano per lo più bilaterali, con Pechino, e poco trasparenti. 

di Eugenio Montesano

Il giornalista Rampini: “Dalla crisi del 2008 Cina e India hanno perso ogni 
soggezione verso l’Occidente, non accettano lezioni”. I dazi di Trump? 
“Un tentativo tardivo di pareggiare i conti”, ma il nodo da sciogliere è 
l’indebitamento di un Paese, la Cina, che “esporta debito pubblico”

L
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>  Federico Rampini
Corrispondente di 

Repubblica 

da New York

La guerra protezionista 
la conducono i cinesi da 
molti anni, e la stanno 
vincendo. Trump ha 
avuto l’intuizione giusta 
ma applica tattiche 
disastrose: tratta gli 
alleati europei come 
la Cina, col rischio di 
regalarli all’avversario
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TUTTE LE OCCASIONI EMERGENTI 
TRA AZIONI E OBBLIGAZIONI

l debito emergente potrà offrire “rendimenti totali stimati 

tra il 7% e il 10% in valuta forte e tra 6% e 7% in valuta loca-

le nel 2019”. Lo afferma Marcelo Assalin, head of emerging 

market debt di NN Investment Partners. Dunque, numeri di 

tutto rispetto in un mondo in cui la ricerca di alpha è anco-

ra complessa. Ma se in generale gli emergenti rappresentano 

una buona occasione, è importante fare selezione, tra Paesi 

e valute. Per quanto riguarda le emissioni in dollari, il valo-

re si trova nei titoli di credito ad alto rendimento di Argen-

tina, Angola e Costa Rica, secondo Assalin. “Nell’area degli 

strumenti a basso beta, invece, favoriamo i Paesi del Consi-

glio di Cooperazione del Golfo che a seguito dell’imminente 

inserimento nell’indice Embi forniranno probabilmente un 

solido supporto tecnico a queste obbligazioni”. Con un rendi-

mento del 7,6%, le valutazioni del debito di frontiera in valuta 

forte appaiono interessanti e reggono bene il confronto con 

l’Emerging Market Bond Index. “Il nostro scenario di base 

prevede rendimenti elevati a una cifra che potrebbero rag-

giungere la doppia cifra. Abbiamo posizioni di sovrappeso su 

Zambia, Costa d’Avorio, Pakistan e Argentina, possibili desti-

natari di un forte sostegno da parte dell’Fmi nel 2019. Ottimi 

rendimenti potenziali potrebbero derivare dai Paesi benefi-

ciari di finanziamenti esterni allo sviluppo infrastrutturale, 

ma ciò rappresenta anche un rischio per i Paesi con prestiti 

superiori alla media”.

In generale le preferenze dei gestori ricadono sul debito in 

dollari. Questo vale “soprattutto per alcuni Paesi ad altro 

rendimento – come precisa Yerlan Syzdykov, head of emer-

ging markets di Amundi – dove preferiamo restare difensivi 

sulle valute locali, considerati i recenti ribassi dei rendimenti 

corretti per il rischio. Attendiamo segnali più forti di una sta-

bilizzazione della crescita globale prima di ricostruire delle 

posizioni”.

Anche le valutazioni delle azioni emergenti appaiono relati-

di Laura Magna

Fronte bond, il calore si trova nei titoli ad alto 

rendimento di Argentina, Angola e Costa Rica. Lato 

equity, invece, in pole position ci sono Cina e Russia

I

Emergenti

 

INSIGHT

È stato un inizio d’anno positivo per la raccolta del mercato europeo 

degli Etf e le azioni dei mercati emergenti, con 5,4 miliardi di euro di 

nuovi flussi netti (dati al 02/05/19), sono quelle che hanno registrato 

la crescita maggiore. “Con le banche centrali orientate a ridurre il 

proprio sostegno all’economia e l'indebolimento del dollaro, questa 

asset class potrebbe continuare ad essere al centro dell'attenzione 

nei prossimi mesi”, dice a FocusRisparmio Marcello Chelli, referente 

per i Lyxor Etf in Italia, che vede rosa anche sul reddito fisso: “continua 

il forte interesse degli investitori nei confronti dei titoli di Stato 

emergenti che, insieme alle obbligazioni societarie dei mercati 

sviluppati, hanno trainato la raccolta dei replicanti obbligazionari. Nel 

primo trimestre, infatti, i titoli di Stato dei mercati emergenti hanno 

registrato una raccolta netta di nuovi capitali pari a circa 5 miliardi 

di euro”.

L’offerta dei replicanti emergenti quotati in Piazza Affari è molto 

vasta, tra Etf tradizionali e Smart Beta. In particolare, guardando 

la classifica a 1 anno dei “fondi indice” azionari emergenti, la 

performance migliore è stata realizzata da Bnpp E Msci Em Markets 

Sri Etf Eur (+8,10% secondo i dati Morningstar). Completano il podio, 

il Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf (+7,56%) e il Lyxor Msci 

EM Esg Trend Leaders Etf Acc (+5,97%). Tra gli Strategic Beta, invece, 

spiccano il WisodmTree Emerging Markets Eq. Inc. Etf (+9,38%), 

l’Invesco Ftse Em Markets Hi Div Low Vol Etf (+9,23%) e l’iShares Edge 

Msci Em Mini Vol Etf Acc (+8,58%). L.M.

La via dei replicanti

Fonte: Imf, 2019 - * Stime
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Etf strategic beta azionari emergenti per rendimento a un annoINSIGHT

Nome fondo ISIN Società di gestion
Rendimento % 

1 anno

WisdomTree Emerging Mkts Eq Inc ETF IE00BQQ3Q067 WisdomTree Management Limited 9,38

Invesco FTSE Em Mkts Hi Div Low Vol ETF IE00BYYXBF44 Invesco Global Asset Management DAC 9,23

iShares Edge MSCI EM Mini Vol ETF $ Acc IE00B8KGV557 BlackRock Asset Management Ireland - ETF 8,58

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF IE00B23D9570 Invesco Global Asset Management DAC 8,23

Ossiam EM Minimum Var NR ETF 1C EUR LU0705291903 OSSIAM 6,38

Lyxor FTSE Emerging Minimum VarETF C USD LU1237527673 Lyxor International Asset Management S.A.S. 6,04

SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF IE00B6YX5B26 State Street Global Advisors 5,72

Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF IE00BF2B0K52 Franklin Templeton International Services S.à r.l. 4,30

SPDR® MSCI Emerging Markets ETF IE00B469F816 State Street Global Advisors 5,27

UBS ETF MSCI Emerging Mkts SF USD A acc IE00B3Z3FS74 Lantern Structured Asset Management Limited 5,27

>  Yerlan Syzdykov
Head of emerging

markets di Amundi

vamente attraenti rispetto a quelle dei mercati sviluppati. 

“Rimaniamo largamente positivi sulla Cina nell'aspettativa 

di un vero e proprio accordo commerciale con gli Stati Uniti, 

cosa non ancora pienamente prezzata dai mercati e nell’at-

tesa dell’implementazione delle misure di stimolo cinesi 

che non sono ancora state del tutto attuate. Siamo anche 

piuttosto positivi sulla Russia grazie alle valutazioni inte-

ressanti”, spiega Syzdykov.

“Nel contesto attuale, il repentino recupero degli indici in 

dollari rende il breve termine, ovvero le scadenze fino a 

cinque anni, la sezione di curva più interessante e protet-

ta da eventuali cambiamenti di mercato - conferma anche 

Luca Sibani, responsabile investimenti discrezionali e To-

tal Return di Epsilon Sgr - Le emissioni in valuta locale, al 

contrario, per quanto interessanti per l’elevato rendimento 

nominale offerto, inglobano un rischio di cambio che amplifi-

ca le oscillazioni dei titoli e spesso azzera il vantaggio reddi-

tuale. Da valutare, tuttavia, un paniere di emissioni in divise 

asiatiche per i vantaggi connessi all’esposizione a Paesi che 

godono di un elevato tasso di crescita economica e possono 

beneficiare della ripresa del commercio globale”. E se l’in-

flazione preoccupa sempre meno gli investitori nel mondo 

occidentale, è ancora un rischio in quello emergente. Dove 

“possono svilupparsi dinamiche inflazionistiche, più diffici-

li da contenere, dovute al deprezzamento della valuta e alla 

percepita debolezza delle autorità economiche e politiche di 

un paese. Quello che sta accadendo in Argentina e Turchia 

dalla primavera scorsa – afferma Sibani - Per difendersi è op-

portuno diversificare e puntare su economie solide, anche dal 

punto di vista delle istituzioni politiche”.

Etf azionari emergenti per rendimento a un annoINSIGHT

Nome fondo ISIN Società di gestion
Rendimento % 

1 anno

BNPP E MSCI Em Mkts SRI ETF EUR Dis LU1659681313 BNP Paribas Asset Management Luxembourg 8,10

Vanguard FTSE Emerg Markets UCITS ETF IE00B3VVMM84 Vanguard Group (Ireland) Limited 7,56

Lyxor Msci EM Esg Trend Leaders ETF Acc LU1769088581 Lyxor International Asset Management S.A.S. 5,97

UBS ETF MSCI Emerging Mkts SRI USD A dis LU1048313891 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 5,74

X MSCI Emerging Markets ETF 1C IE00BTJRMP35 DWS Investment S.A. (ETF) 5,44

UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis LU0480132876 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 5,38

BNPP E MSCI EM ex CW ETF EUR Cap LU1291097779 BNP Paribas Asset Management Luxembourg 5,34

HSBC MSCI Emerg Mkts ETF IE00B5SSQT16 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 5,29

SPDR® MSCI Emerging Markets ETF IE00B469F816 State Street Global Advisors 5,27

UBS ETF MSCI Emerging Mkts SF USD A acc IE00B3Z3FS74 Lantern Structured Asset Management Limited 5,27

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 25 aprile 2019

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 25 aprile 2019

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 25 aprile 2019

>  Luca Sibani
Responsabile investimenti 

discrezionali e Total Return 

di Epsilon Sgr
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Etf strategic beta azionari emergenti per rendimento a un anno

Etf azionari emergenti per rendimento a un anno Amundi punta sui bond emergenti 
con una gamma diversificata

In un mondo caratterizzato da tassi bassi o addirittura negativi, diversificare nei 

mercati emergenti rappresenta un’opportunità. “Riteniamo che il differenziale di 

crescita tra i Paesi in via di sviluppo e quelli sviluppati accelererà ancora nel 2020 

– spiegano da Amundi– E poi, fattori tecnici di supporto mitigano i rischi specifici 

della classe di attivo”. Come il livello di indebitamento, che nei mercati emergenti 

è più basso rispetto sia agli Stati Uniti sia all’Europa. In questo contesto, giocherà 

un ruolo da protagonista il mondo delle obbligazioni, con i bond emergenti che 

offrono potenziali rendimenti e valutazioni interessanti sia in valuta forte sia in 

valute locali. “I rendimenti obbligazionari tradizionali sono ai minimi storici – sot-

tolineano da Amundi– Dunque, i bond core, intesi come fonte di reddito stabile 

e ricorrente, non sono più in grado di svolgere tale ruolo all’interno dei portafogli 

diversificati”. Ma gli investimenti obbligazionari sono ancora fondamentali per la 

costruzione del portafoglio. “E i rendimenti delle obbligazioni emergenti rendono 

questa asset class più di un semplice sostituto dei bond tradizionali in un universo 

globale – argomentano ancora da Amundi – Noi consigliamo un approccio otti-

mizzato e combinato, ovvero blended, che si basa su un’allocazione di portafoglio 

molto attiva. L’approccio blended, che è alla base del nostro fondo Amundi Funds 

Bond Global Emerging Blended, è diventato molto più rilevante a partire dal 2014, 

quando c’è stata una divergenza senza precedenti tra le obbligazioni emergenti 

e le valute locali. Le monete emergenti hanno agito come valvola di aggiusta-

Informazione pubblicitaria

Attraverso la gamma dell’asset manager francese è possibile prendere esposizione sulle emissioni a breve 

termine, che storicamente tendono a reggere meglio in condizioni di mercato sfavorevoli

mento. Il sell-off valutario, vale a dire la vendita di valute in ribasso, ha permesso 

la stabilizzazione a livello macro, impedendo un eccessivo indebolimento in 

termini di conti correnti e bilanci fiscali”.

Insomma, se si adotta un approccio di investimento flessibile e diversificato, 

l’ampio universo delle obbligazioni dei mercati emergenti, che si è rafforzato 

significativamente nell’ultimo decennio, potrebbe offrire interessanti opportu-

nità d’investimento in una logica di diversificazione. E Amundi segnala anche la 

possibilità di diversificare in bond a breve termine, che storicamente tendono a 

reggere meglio in condizioni di mercato sfavorevoli. “L’Amundi Funds II – Emer-

ging Markets Bond Short-Term offre una combinazione di titoli di debito gover-

nativi e societari a breve termine – puntualizzano da Amundi– Con una duration 

breve, questo approccio mira a generare potenziali rendimenti in un contesto 

di tassi in crescita. Il fondo mira a generare  reddito e ad aumentare il valore 

dell’investimento nel periodo di detenzione raccomandato, quattro anni, mini-

mizzando il rischio tasso. E per proteggere i rendimenti dalla volatilità investe in 

titoli a breve termine, tendenzialmente più stabili”. Il portafoglio è costruito con 

emissioni a breve termine sia governative sia societarie, inclusi titoli denominati 

in valute locali (esposizione massima del 25%). “Modelli quantitativi proprietari 

mirano a determinare il rischio associato a ogni strumento in portafoglio e a 

definire una mappa dei rischi complessivi”, concludono da Amundi.

DISC LAIMER
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali
Il presente documento contiene informazioni inerenti ad Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term (il “Comparto”), comparto di Amundi Funds II, Fondo comune di investimento 
di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse e di Amundi Funds Bond Global Emerging Blended (il “Comparto”) di Amundi Funds (la “Sicav”), organismo di investimento 
collettivo in valori mobiliari, sotto forma di società di investimento a capitale variabile.
I Comparti sono stati autorizzati alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commissioin de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) e sono offerti in Italia in conformità alle 
applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nel Comparto siano appropriati alla loro situazione, e devono 
altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento nel 
Comparto sia appropriato. Il valore delle azioni e il profitto derivante da un investimento nel Comparto potrebbero diminuire o incrementarsi. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendi-
mento. Inoltre, i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti presentati non tengono in considerazione eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il 
rimborso delle azioni. Il presente documento non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities 
Act of 1933 e nel prospetto.
Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto, disponibile gratuitamente, unitamente alle ultime relazioni 
annuali e semestrali e allo statuto, presso le sedi dei soggetti collocatori, nonché sul sito internet www.amundi.it.

Contributo alla crescita 
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Il mondo emergente Tre fattori che guidano i rendimenti 
dei mercati emergenti

80% 60%
PIL

Perchè i mercati emergenti

1 Un portafoglio che presenta uníesposizione a titoli di Mercati Emergenti puÚ evidenziare una volatilità maggiore di un portafoglio con una più ampia diversificazione
2 Fonte: Fondo Monetario Internazionale, https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp020416



“GIOCARSI” IL DEBITO
PUNTANDO SULLA VALUTA
Essenziale un approccio selettivo per puntare su Paesi con fondamentali migliori e minore esposizione agli 
shock esterni. Il momentum appare forte nel breve periodo

di Gaia Giorgio Fedi

Emergenti
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L'outlook del debito dei mercati emergenti appare positivo, 

sia alla luce del contesto macro generale e all'atteggiamen-

to più morbido delle banche centrali, sia perché le relative 

economie sono diventate più solide. “Continuiamo a pensa-

re che, nonostante le difficoltà incontrate durante il 2018, i 

fondamentali dei mercati emergenti restino resilienti - com-

menta Chia-Liang Lian, head of Emerging Markets Debt di 

Western Asset (affiliata Legg Mason) - Dopo una serie di pe-

riodi difficili segnati dal taper tantrum, dal crollo dei prezzi 

delle commodity e dagli scandali politici, la ripresa ciclica 

della crescita è ancora intatta (con alcune eccezioni). An-

che gli equilibri fiscali e di bilancio sono incoraggianti”, ag-

giunge, citando anche un quadro di indebitamento migliore 

rispetto a quello dei Paesi sviluppati. Per l'esperto le valu-

tazioni e i fattori tecnici dovrebbero essere favorevoli per 

questa asset class, in particolare per quanto riguarda alcuni 

tassi e valute emergenti locali. “La percezione del rischio da 

parte degli investitori potrebbe restare volatile, ma credia-

mo che i mercati emergenti siano una delle asset class più 

sottovalutate, e riteniamo saranno i maggiori beneficiari di 

una riduzione dei rischi globali”, considera Lian. Certo, nel 

breve periodo non si possono escludere reazioni al ribasso 

sulla scia di alcuni fattori di rischio (le tensioni commerciali, 

il rafforzamento della crescita americana, le pressioni geo-

politiche), che, vista anche l’eterogeneità degli emergenti, 

imporrà di differenziare e ruotare tra i vari segmenti in spe-

cifici momenti del ciclo di mercato. Ma “al di là degli ostacoli 

sul breve periodo, crediamo che per gli investitori di lungo 

termine ci siano opportunità attraenti in alcuni Paesi emer-

genti selezionati dove i fondamentali sono in gran parte in-

tatti. Preferiamo quei Paesi che possono contare su ampie 

riserve in valuta estera, un’economia poco dipendente dall’e-

sterno, una situazione politica stabile e un’amministrazione 

efficace”, specifica Lian.

Secondo Mike Hugman, portfolio manager del team Emer-

ging Market Fixed Income di Investec Am, il momentum 

appare forte nel breve periodo. “Se il dollaro Usa dovesse 

iniziare a diminuire nei confronti dell'euro e del renminbi, 

>  Mike Hugman
Portfolio

manager del tem 

Emerging Market

Fixed Income di

Investec Am

Bloomberg Barclays EM Local Currency Government TR Index - andamento a un annoCHART
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le condizioni finanziarie globali potrebbero contribuire 

ad estendere la performance che al momento caratterizza 

i mercati emergenti nel corso dell'anno”, commenta Hug-

man, convinto che l’Asia, per ora rimasta molto indietro 

rispetto a queste dinamiche, potrebbe essere la regione che 

trarrà il maggior vantaggio dalla fine del ciclo di contrazio-

ne dei mercati sviluppati nel medio termine.

Per l'esperto, la selettività sarà essenziale: molti mercati 

emergenti high yield hanno infatti migliorato inflazione e 

partite correnti con una stretta monetaria e fiscale che po-

trebbe non essere sostenibile nel lungo termine. Tra i Paesi 

invece preferiti da Hugman ci sono l’In-

donesia e l’Ecuador. “Nel primo, 

la banca centrale rimane 

INSIGHT

Le valute emergenti non hanno partecipato alla generale euforia dei 

mercati dell'area e in generale delle classi di attivo rischiose, e gli 

addetti ai lavori si dividono al riguardo: secondo alcuni la mancata 

partecipazione ai rialzi che hanno coinvolto altri mercati potrebbe 

essere un segnale negativo, mentre altri pensano che il contesto 

dovrebbe essere favorevole a tale asset class. Lombard Odier per 

esempio ha una view costruttiva sulle valute emergenti, con la 

previsione che le operazioni di carry trade dovrebbero continuare a 

prevalere, sostenute dai deboli spread del debito sovrano, dal calo 

dei tassi Usa e dal rally delle borse. Ma, certamente, va considerato 

che in caso di rallentamento della crescita globale gli investitori 

probabilmente cercherebbero rifugio nel dollaro e nello yen, facendo 

Ma occhio al possibile
rallentamento della crescita

molto solida, con una chiara funzione di “reazione”, ma in-

corporando una correzione per i rischi globali e il deficit 

delle partite correnti, rimarrà su una posizione sostan-

zialmente rialzista”, chiarisce Hugman. Mentre in Ecuador 

i punti di forza includono il forte sostegno del Fondo Mo-

netario Internazionale, con un chiaro programma. “La tra-

sformazione del modello di crescita è assai ambiziosa, ma il 

Paese dovrebbe riuscire ad avviarsi bene in quella direzio-

ne. I temi politici sono impegnativi (per esempio la rimo-

zione dei sussidi,  che sarà dolorosa) ma l’opposizione è di 

centro destra e sostiene questo pacchetto 

di misure”, conclude Hugman.

>  Chia Liang Lian
Head of Emerging

Markets Debt di 

Western Assett

patire le valute emergenti, in particolare quelle di Paesi con maggiori 

squilibri nelle partite correnti e con problemi di stabilità politica.

Ma c'è chi scommette proprio sulle divise più neglette. In una nota di 

qualche settimana fa, lo strategist di Morgan Stanley, Andres Jaime, 

manifestava un certo ottimismo proprio su alcune delle valute che 

hanno performato peggio, come il rand sudafricano, la lira turca e il 

real brasiliano. In base a un modello basato sulla volatilità e sul premio 

al rischio idiosincratico, Morgan Stanley ha posizioni lunghe su tali 

valute, così come sul rublo russo. Il modello invece prevede posizioni 

corte sul peso colombiano, sul ringgit della Malesia, sulla rupia 

indonesiana e sul baht thailandese.

G.G.F.   

Bloomberg Barclays EM Local Currency Government TR Index - andamento a un anno



Gli Etf obbligazionari stanno conquistando sempre più l’interes-

se degli investitori europei, con flussi positivi per 5,8 miliardi di 

euro ad aprile (dati Lyxor), trainati dalle obbligazioni societarie 

dei mercati sviluppati e dai titoli di Stato dei mercati emergenti. 

Dato ancora più notevole se consideriamo che nel quarto mese 

dell’anno gli afflussi verso gli etf azionari sono crollati (-1,7 mi-

liardi rispetto ai 6,7 di marzo). E da inizio anno per l’asset class è 

record di afflussi in Europa, con 18,5 miliardi di euro nel primo 

trimestre, oltre il doppio degli azionari (+8mld) secondo rileva-

zioni Morningstar. E sul mercato italiano il fenomeno si è osser-

vato già lo scorso anno, con oltre cinque miliardi di afflussi sugli 

Etf obbligazionari scambiati su Borsa Italiana.

Tuttavia, la crescente popolarità si è accompagnata alla diffu-

sione di una serie di obiezioni e falsi miti. “La crescita dell’uti-

lizzo di Etf obbligazionari, che ha superato gli 800 miliardi in 

masse gestite a livello globale nel 2018, è da molti anni accom-

pagnata da voci critiche non sempre supportate da evidenze” 

afferma Francesco Lomartire, responsabile di SPDR Etf per 

l’Italia. I falsi miti più comuni, prosegue Lomartire, “riguarda-

no il potenziale impatto distorsivo sui prezzi dei sottostanti, la 

presunta illiquidità, l’amplificazione dei rischi di credito e in 

generale la supremazia della gestione attiva nelle fasi di merca-

to più complesse”.

Uno dei miti da sfatare afferma: “Gli Etf obbligazionari 
sono utili soltanto per le esposizioni meno complesse. 
Per le aree specialistiche, come il debito dei mercati 
emergenti, i gestori attivi offrono rendimenti migliori”. 
La realtà è molto diversa? 

Generalizzando possiamo dire che negli anni passati i gestori 

attivi nell’area emergente in valuta locale abbiano avuto molte 

difficoltà a battere gli indici più rappresentativi. La vera difficol-

tà di battere un indice sembra legata all’impatto nel breve perio-

BOND ETF, UN 
TRENO IN PIENA 
CORSA
Dichiarazioni accomodanti delle banche 
centrali e il calo dei tassi d'interesse 
alimentano la ricerca di rendimento 
attraverso i replicanti obbligazionari su 
cui, tuttavia, permane una serie di falsi 
miti. Parla Lomartire (SPDR Etf)

do sulle valute degli eventi geopolitici, le cui conseguenze sono 

difficili da prevedere. Sulla valuta forte le percentuali di gestori 

che sottoperformano gli indici sono più limitate rispetto al 

caso della valuta locale. Ma questo non implica che la scelta 

di accedere a questa asset class in forma indicizzata sia meno 

efficiente.

Quali sono le ragioni dietro il boom dei passivi obbliga-
zionari? 

Le ragioni del boom sono legate all’ampia efficienza di questi 

strumenti all’interno di soluzioni multi asset, di gran lunga le 

favorite dagli investitori negli ultimi anni, dove il valore dell’as-

set allocation può essere amplificato dalla selezione di stru-

menti liquidi, trasparenti e a basso costo come gli Etf. Un Etf 

obbligazionario può fornire ampi margini di diversificazione e 

rapidità di azione alla gestione multi asset.

Le banche centrali saranno ancora colombe a lungo. 
Tassi bassi prolungati rendono il terreno più fertile per 
i replicanti obbligazionari? 

I tassi bassi hanno due conseguenze: rendono necessaria una 

maggiore selettività nella ricerca di rendimento e rendono 

più alto il costo-opportunità di rimanere liquidi considerato 

l’impatto dei tassi negativi. La trasparenza delle strategie 

indicizzate favorisce l’accesso a questi segmenti da parte di 

coloro che hanno necessità di ampliare la propria allocazione 

per far fronte alla scarsità di rendimenti. A maggior ragione, 

considerati i livelli di rendimento obiettivo, il contenimento 

dei costi è imperativo.  E.M
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>   Francesco
Lomartire
Responsabile di

SPDR ETF per l'Italia

  
Debito dei mercati emergentiCHART

Performance dei gestori attivi nel segmento 
del debito dei mercati emergenti (%)

Fonte: Morningstar, al 31 dicembre 2018. Le informazioni contenute sopra sono a mero scopo illustrativo.
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OPPORTUNITÀ 
BELT & ROAD
IL VALORE 
È NELLE 
OBBLIGAZIONI

a “Belt & Road Initiative” (Bri), o “Nuova Via della Seta”, è un am-

bizioso progetto di stimolo commerciale ed economico lanciato 

nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping. “Si tratta di un’iniziati-

va a lungo termine e di un’importante strategia di sviluppo volta 

a promuovere la connettività via terra e via mare tra Asia, Euro-

pa, Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di stabilire e rafforzare 

partnership economiche e la collaborazione fra queste regioni”, 

spiega Giuliano D’Acunti, direttore commerciale di Invesco Italia. 

La società ha lanciato un fondo obbligazionario che investe nei 

titoli i cui emittenti, garanti o Paesi di domiciliazione, possono 

beneficiare direttamente o indirettamente della Belt & Road Ini-

tiative cinese. “La Cnn ha calcolato che la Belt & Road Initiative 

coprirà 68 Paesi, il 65% della popolazione mondiale e il 40% del Pil 

mondiale al 2017, Cina inclusa”, argomenta D'Acunti.

Quale sarà, a suo avviso, l'effetto a lungo termine per le 
aree coinvolte?
Finora, 50 imprese statali cinesi hanno investito in quasi 1.700 

progetti e, secondo i media cinesi, sono già stati spesi 1.000 mi-

liardi di dollari Usa e molti altri ne verranno spesi nei prossimi 

anni. L’iniziativa è destinata ad aprire nuovi mercati per i beni ci-

nesi, rafforzando ulteriormente le aziende. La possibilità di van-

tare infrastrutture migliori, offrirà a sua volta ai Paesi asiatici e 

africani maggiori opportunità di partecipare al commercio mon-

diale. Il libero scambio favorisce sempre lo sviluppo economico e 

la Bri non fa eccezione.

Quali settori saranno maggiormente coinvolti in que-
sta iniziativa?
Vista la portata spettacolare della Bri, man mano che sa-

ranno implementati gli attuali progetti e altri inizieranno a 

prendere forma, si definirà il suo impatto su molti settori. Nel 

settore bancario, per esempio, gli istituti di credito nei Pae-

si della regione Bri dovranno aumentare i propri bilanci in 

modo esponenziale per finanziare i nuovi progetti e aggiun-

gere nuovi servizi alle aziende. Anche i settori delle materie 

prime e dei materiali sono destinati a crescere in modo signi-

ficativo perché i nuovi collegamenti con aree ricche di risorse 

nella regione Bri aumenteranno i livelli di produzione e delle 

esportazioni. Nel settore agricolo, l’aumentata connettività 

interregionale in combinazione con l’importazione di nuove 

tecnologie è destinata a tradursi in significativi aumenti della 

produzione.

Perché avete deciso di lanciare un fondo focalizzato 
sulle obbligazioni Bri?
Ci troviamo di fronte a un mega progetto infrastrutturale 

e tutte le società o i governi che vi parteciperanno avranno 

bisogno di trovare finanziamenti adeguati, con l'emissione 

di bond sia corporate sia governativi. Non tutte le aziende 

avranno fortuna, però il progetto è ampio e sufficientemente 

strutturato da garantire performance positive di cui benefi-

ceranno aziende, governi e investitori. In aggiunta è previsto 

che il fondo possa fare di investimenti tattici nell’equity fino a 

una percentuale del 10% del portafoglio complessivo.

di Gaia Giorgio Fedi

Ne è convinto D'Acunti (Invesco): “È un'iniziativa a lungo 
termine di portata spettacolare. E a beneficiarne saranno in 
tanti: aziende, governi, ma anche gli investitori”

L
Nel settore bancario, per 
esempio, gli istituti di credito 
nei Paesi della regione Bri 
dovranno aumentare i propri 
bilanci in modo esponenziale 
per finanziare i nuovi progetti 
e aggiungere nuovi servizi alle 
aziende

>   Giuliano D’Acunti
Direttore commerciale

di Invesco Italia

65%
Della popolazione
mondiale sarà 
coperta dalla Belt 
& Road
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LA DOPPIA FACCIA 
DELLA CINA

a lettura del Pil cinese è risultata migliore delle 

attese e crediamo che i solidi dati sul credito por-

teranno a una ripresa della crescita nel secondo 

e terzo trimestre. Tuttavia, restiamo scettici 

riguardo all’improvvisa primavera del Celeste 

Impero in quanto troviamo difficile riconciliare 

la domanda domestica debole mostrata dalla 

contrazione delle importazioni con la storia che 

ci raccontano i dati sulla crescita della produzio-

ne industriale”. A dirlo a FocusRisparmio sono 

gli esperti di Schroders e in particolare Craig 

Botham, senior emerging markets economist, 

Gavin Ralston, head of official institutions e Jack 

Lee, head of China A-Share Research Asian Equi-

ties.

I dati in chiaroscuro disegnano un terreno 
scivoloso per chi vuole investire in Cina…
I dati sul credito sono stati solidi, ma è troppo 

presto per aspettarci che ciò si rifletta nei dati 

sull’attività, soprattutto considerando che i pre-

stiti all’economia reale hanno mostrato un ral-

lentamento a gennaio e febbraio, riprendendosi 

solo a marzo. Di conseguenza, o le importazioni 

o la produzione industriale devono aver dato se-

gnali “sbagliati” sull’andamento della domanda 

domestica.  La spiegazione potrebbe essere che 

manchi qualcosa nei dati sulla produzione indu-

striale.

Però Pechino sta spingendo sull’accelera-
tore delle politiche fiscali e monetarie a 
sostegno del ciclo. Funzioneranno?
Il Governo centrale contribuirà con 2.000 mi-

liardi di renminbi in tagli fiscali, compresi tagli 

all’Iva pari a 650 miliardi. Sebbene il target di deficit sia maggiore 

soltanto dello 0,2% rispetto a quello del 2018 (al 2,8%), in realtà as-

sisteremo probabilmente a uno stimolo fiscale ben più ampio. Il 

Governo utilizza una serie di trucchi di contabilità per mantenere 

il deficit sotto al 3%, mentre in realtà spende molto di più. In ogni 

caso, non sembra che lo stimolo sarà della stessa portata rispetto 

agli scorsi round di easing. Finora gli annunci sono stati ampia-

mente in linea con le nostre previsioni e quindi non modificano 

molto il nostro outlook di una crescita del 6,3% per il 2019.

 

Come performerà il segmento delle A-share?
L’importanza crescente della Cina nell’economia globale, somma-

ta agli sforzi per aprire i mercati finanziari cinesi ai capitali esteri, 

rende la decisione circa la portata e la composizione di un’allo-

cazione sull’azionario del Paese troppo rilevante perché venga 

affidata ai provider degli indici. Man mano che la Cina guadagna 

spazio nei portafogli, gli investitori dovrebbero prendere in consi-

derazione un approccio più proattivo, specialmente alla luce delle 

opportunità senza pari di generazione di alpha che si possono 

trovare tra le A-shares.

Su quali settori, sempre in ambito A-Share, conviene 
concentrare il focus degli investimenti?
Il fondo Schroder ISF China A, che investe per almeno due terzi 

in A-shares, resta posizionato su aree strutturalmente attraenti, 

quali le apparecchiature domestiche, il turismo, lo shopping duty-

free e l’arredamento. La strategia resta inoltre in sovrappeso su 

alcuni titoli tecnologici selezionati e su società manifatturiere ad 

alto valore aggiunto in aree come l’automazione industriale e le 

componenti hardware. Infine, vi sono anche attraenti opportu-

nità bottom-up nel settore healthcare, dove le società si stanno 

impegnando sul fronte della ricerca di medicinali e della mani-

fattura farmaceutica.

di Laura Magna

I solidi dati sul credito porteranno a una ripresa della 
crescita. Ma Schroders resta scettica sull’improvvisa 
primavera del Celeste Impero

"L
>   Jack Lee
Head of China  

A-Share Research 

Asian Equities di 

Schroders
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BRICS CHI? È IL 
MOMENTO DI 
PUNTARE SUI 
VARPS

imentichiamo i Brics. Per Tim Love, responsabile strategie azio-

narie Paesi Emergenti di Gam Investments, le migliori opportu-

nità oggi si trovano nei mercati di frontiera, e in particolare su 

quelli dell'acronimo Varps: Vietnam, Argentina, Romania, Paki-

stan e Arabia Saudita. “Paesi che hanno offerto agli investitori in-

teressanti opportunità di trading negli ultimi anni”, precisa Love.

Perché i mercati di frontiera?
Vale la pena di incorporare l'esposizione ai mercati di frontiera 

all'interno di un portafoglio di emergenti, perché forniscono ac-

cesso a mercati che cresceranno e che probabilmente finiranno 

a un certo punto per essere inclusi nell'indice Msci Em equities. 

Crediamo inoltre che questi mercati offrano una diversificazione 

in un più ampio portfolio emergente, perché sono decorrelati alla 

luce dei loro bassi livelli di liquidità rispetto agli emergenti più 

sviluppati.

Quali sono i punti di forza dei Varps?  
Il Vietnam offre un buon outlook di breve termine, cresce stabil-

mente da un decennio e dovrebbe continuare anche nel 2019, so-

stenuto dalle riforme, senza considerare la possibile inclusione 

nell'indice Msci verso la fine dell'anno. La Romania è l'area ideale 

su cui posizionarsi nell'Est Europa: il Pil pro-capite cresce, l'eco-

nomia sta oggi riaccelerando dopo il crollo delle banche dovuto 

all'imposizione di una tassa sul settore. Il Pakistan è cresciuto 

molto l'anno scorso dopo la notizia che sarebbe stato ammesso 

nell'indice degli emergenti, poi c'è stata una discesa accelerata 

da una recessione, e adesso appare il momento giusto per com-

prare in vista di un turnaround. Quanto all'Argentina, il Paese ha 

delle valutazioni basse dopo aver attraversato l'inferno, sebbene 

permangano dei forti rischi politici e valutari. Infine, sono ot-

timista sull'Arabia Saudita: se il programma 2030 di diversi-

ficazione dell'economia va avanti e se procede la crescita dei 

profitti nel settore bancario sarà un mercato molto attraente, 

e non solo sul fronte degli idrocarburi.

Eppure, c'è in questo momento un generale senti-
mento di sdegno sull'Arabia Saudita, a causa delle 
violazioni dei diritti umani, dell'omicidio Khashog-
gi...
Se ci fosse un contraccolpo negativo da queste questioni pro-

babilmente l'afflusso dei capitali verso l'Arabia Saudita di-

minuirebbe, ma il Paese è in grado di autofinanziarsi quindi 

non è così sensibile a un calo del funding esterno. E in ogni 

caso, abbiamo visto che nel periodo in cui ci sono stati titoli 

dei giornali occidentali molto negativi, i profitti delle banche 

sono cresciuti nel trimestre del 14% e c'è stato un rimbalzo del 

retail. Mi aspetto che questo continui nonostante le opinioni 

dell'Occidente.

Si può investire nei mercati di frontiera ed emergenti 
con un approccio Esg?
Su questo fronte, ci sono due grandi elefanti nella stanza: il 

mercato delle azioni A-Share in Cina e l'emissione di Rumco 

in Arabia Saudita, che sono entrambe opportunità enormi ma 

penalizzate sul fronte Esg in base ai criteri degli indici occi-

dentali. Se si mantengono dei criteri tropo rigidi, si nega agli 

investitori la possibilità di posizionarsi per tempo su titoli in-

teressanti. Occorre avere una cornice etica nei propri investi-

menti, ma io mi prendo una personale scommessa per vedere 

individualmente se siano investimenti sostenibili.

di Gaia Giorgio Fedi

Fari puntati su Vietnam, Argentina, Romania, Pakistan e Arabia Saudita, 

in chiave di diversificazione e per sfruttare la crescita futura

D

Se ci fosse un contraccolpo 
negativo da queste questioni 
probabilmente l'afflusso dei 
capitali verso l'Arabia Saudita 
diminuirebbe, ma il Paese è in 
grado di autofinanziarsi quindi 
non è così sensibile a un calo 
del funding esterno

>   Tim Love
Responsabile strategie 

azionarie Paesi Emergenti di 

Gam Investments

14%
L'aumento dei
profitti nel trimestre in 
cui la  stampa occidentale 
ha attaccato 
 il settore



È tempo di ripensare 
i mercati emergenti
I mercati emergenti (ME) hanno compiuto grandi progressi negli ultimi decenni, 

ma sono ancora gravati da percezioni antiquate. Gli investitori che continuano a 

basarsi sui vecchi presupposti circa i ME, ignorano probabilmente la trasforma-

zione di tali economie, destinando sistematicamente allocazioni residuali  alle 

parti del mondo che crescono ai ritmi più elevati. Riteniamo che nell’intera asset 

class sia in corso un innegabile cambiamento di lungo termine, alimentato dal-

la ricerca di una vita migliore daparte dei cittadini dei ME. Questo cambiamento 

è talmente evidente che oggi il termine “emergente” non sembra più adatto a 

questi mercati. Queste economie hanno adeguato le loro politiche, attuando 

riforme con soluzioni che ora stanno dando risultati. Sono tre le aree alle quali 

riteniamo che gli investitori dovrebbero prestare attenzione e che nell’insieme 

costituiscono una nuova realtà nei ME, sfidando i perduranti pregiudizi: le istitu-

zioni dei ME hanno attuato miglioramenti politici destinati a concorrere a una 

maggiore resilienza nelle fasi di tensione, le economie dei ME si sono diversifi-

cate e ora consumi e tecnologia offrono nuovi propulsori di crescita, le società 

dei ME stanno superando i business model tradizionali grazie a innovazione e 

tecnologia.

Stiamo quindi assistendo a una trasformazione del panorama dei ME. Le istitu-

zioni dei ME continuano a rafforzarsi e le politiche migliori si sono tradotte in 

fondamentali economici più stabili. Inoltre, i ME stanno diversificando le loro 

economie. Nel complesso, sono diventati più dipendenti dall’economia inter-

na, grazie ai consumi e alla tecnologia, che costituiscono attualmente i nuovi 

motori economici. Per quanto riguarda quest ultimo punto, svariate società dei 

ME hanno compiuto progressi eccezionali e stanno superando le tradizionali 

aziende dei mercati sviluppati in molteplici settori. Con ciò non s’intende affatto 

sottovalutare le problematiche alle quali alcuni ME devono ancora far fronte 

sulla via dello sviluppo. Ed è questa l’area in cui la ricerca in loco e un approccio 

attivo agli investimenti diventano essenziali.  Anche se il quadro macroecono-

mico continuerà probabilmente a influenzare le performance delle azioni dei 

ME nel breve-medio termine, i desideri e le ambizioni della gente rappresenta-

no un potente propulsore di progresso che non sarà facilmente neutralizzabile. 

Si prevede che i consumi della classe media in rapida crescita nei ME supereran-

no quelli dei Mercati Sviluppati,

In questo contesto, invitiamo gli investitori a riprendere in considerazione il loro 

Informazione pubblicitaria

approccio agli investimenti nei ME. Un’attenta valutazione di un’allocazione 

core che rifletta più adeguatamente le prospettive strutturali dei ME, offrirà 

un’esposizione significativa a una serie eterogenea di propulsori di crescita, 

a differenza di quanto accade con una strategia prevalentemente concentra-

ta sui MS. Al contempo, l’adozione di un’ottica di lungo termine lascerà alle 

potenti tendenze in atto un tempo sufficiente per coglierne i risultati, senza 

il timore di subire i contraccolpi negativi derivanti dall’episodica volatilità di 

mercato. Inoltre, riteniamo che i migliori risultati d’investimento richiedano 

un approccio attivo, in combinazione con la capacità di identificare aziende 

dotate di una capacità sostenibile di generare utili e scambiate a sconto ri-

spetto al loro valore intrinseco. Sebbene questo quadro si discosti da alcuni 

dei più tradizionali approcci all’asset allocation, riteniamo che possa aiutare 

gli investitori a trarre profitto in modo ottimale dalle opportunità offerte oggi 

dall’asset class dei ME.

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI
Avvertenze: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il prospetto informativo.
Questo documento è da considerarsi di interesse generale e non costituisce un consiglio legale o fiscale e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni della SICAV di diritto 
Lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come un consiglio all’investimento. Le opinioni espresse sono quelle 
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Fonte: Franklin Templeton Capital Market Insights Group, Brookings Development, a giugno 

2018. Non vi è alcuna garanzia che un'eventuale proiezione, stima o previsione si realizzi.
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RIFLETTORI SUL 
DEBITO EMERGENTE:
SCENARI MACRO 
E PROSPETTIVE DI 
CRESCITA

iteniamo che un approccio selettivo al debito emergente sia 

l’ideale. Il recente emergere di fattori idiosincratici e di rischi 

specifici per alcuni paesi comportano che gli investitori non 

possono più contare su rendimenti elevati dai mercati emer-

genti nel loro insieme”.

Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt (Emd) di NN 

Investment Partners, riassume in questi termini l’approccio 

della casa di gestione olandese all’investimento in una delle 

classi di attivi più remunerative del 2019 in ambito obbligazio-

nario, con l’indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 

(EMBI) che da inizio anno segna un rendimento di circa il 7% 

(in USD, dati Bloomberg, ndr).

Su quali mercati avete generato la maggior parte del-
la performance realizzata di recente e quale approc-
cio avete adottato?
La sovraperformance del nostro fondo di punta Emd Hard 

Currency quest’anno è dovuta alla selezione di posizioni attive 

in Europa e America Latina, nonché a un’attenta selezione de-

gli strumenti in Asia e America Latina. Quest’ultimo processo 

viene effettuato a partire da un universo d’investimento più 

ampio e si avvale degli importanti input dei nostri analisti de-

dicati al credito emergente.

Quali sono le prospettive per il debito emergente? 
Quali variazioni avete apportato al portafoglio per ri-
fletterle?
Siamo generalmente positivi sul debito dei mercati emergenti 

per il 2019, in quanto riteniamo che il differenziale di crescita 

fra mercati emergenti e sviluppati si allargherà ulteriormente, 

determinando una ripresa dei flussi di capitale verso gli emer-

genti. Il nostro scenario di base è quello di un esito positivo per i 

negoziati Usa-Cina, che dovrebbe rafforzare il sentiment. Questi 

fattori di sostegno ci hanno incoraggiato ad aumentare la nostra 

allocazione alle obbligazioni sovrane in valuta forte – in partico-

lare il debito dei mercati di frontiera – e al credito alle imprese.

Che effetti avrà il cambio di rotta da colomba della Fed 
sulla tenuta delle maggiori economie emergenti?
Nel 2018, lo stimolo fiscale degli Stati Uniti ha spinto la Fed a 

continuare ad aumentare i tassi d’interesse e a normalizzare la 

politica monetaria. Ciò ha spinto i rendimenti statunitensi verso 

l’alto. L’inaspettata svolta espansiva della Fed all’inizio del 2019 

dovrebbe sostenere le economie emergenti, poiché le banche cen-

trali di queste aree economiche avranno a loro volta spazio per 

realizzare politiche espansive, anche perché i rendimenti reali 

degli emergenti sono relativamente elevati e l’inflazione rimane 

benigna nella maggior parte delle principali economie. Riteniamo 

che la Fed manterrà il suo atteggiamento espansivo nel prossimo 

futuro, con effetti a catena positivi per le economie emergenti.

Come integrate l’analisi dei fattori Esg negli investimen-
ti nel debito emergente? E in che modo la ritenete un 
pilastro della vostra gestione?
Effettuiamo analisi Esg su più livelli e utilizziamo dati esterni 

e analisi interne per integrarli nei nostri portafogli. In par-

ticolare, per la nostra strategia Emd Hard Currency, ci con-

centriamo maggiormente sui fattori di governance, in quan-

to questa strategia investe principalmente in obbligazioni 

sovrane. Il nostro modello di scoring per paese utilizza una 

serie di parametri macroeconomici ed Esg, che sono utilizza-

ti per ricavare, attraverso una tecnica econometrica avanza-

ta, i punteggi dei diversi paesi. Il country score costituisce la 

base della nostra valutazione dell’affidabilità creditizia di un 

paese. Questo viene poi confrontato con le valutazioni preva-

lenti per valutare le opportunità di valore relativo nel nostro 

universo di investimento. Implementiamo anche criteri di 

esclusione per alcuni settori, come la produzione di tabac-

co. Tuttavia, consideriamo l’esclusione come ultima risorsa. 

Il nostro obiettivo è quello di avviare attività di engagement 

con le società e gli emittenti del nostro portafoglio per stimo-

lare un cambiamento positivo.

di Enrico Malatesta

Le opportunità non mancano ma bisogna scegliere con attenzione e 

contemplare anche fattori esogeni quali Fed, guerra dei dazi e impronta 

Esg degli investimenti

“R

Il nostro scenario di base è 
quello di un esito positivo 
per i negoziati Usa-Cina, 
che dovrebbe rafforzare il 
sentiment. Questi fattori di 
sostegno ci hanno incoraggiato 
ad aumentare la nostra 
allocazione alle obbligazioni 
sovrane in valuta forte 

>   Marcelo Assalin
Head of emerging market 

debt di NN Investment 

Partners
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ROTTA MULTI 
ASSET VERSO 
L’ASIA

Asia è una regione che presenta un vasto spettro di opportu-

nità e di rischi per gli investitori. Un approccio multi asset 

diversificato dà la possibilità di trarre vantaggio dalle dina-

miche di crescita, attenuando nel frattempo il rischio asso-

ciato all’investimento nella regione”. A dirlo a FocusRiparmio 

è George Efstathopoulos, co-gestore di FF Asia Pacific Multi 

Asset Growth & Income Fund di Fidelity International.

Come riuscite a inseguire la crescita stando al riparo 
dai rischi?
Il nostro approccio diversificato ci consente di prendere po-

sizione in asset difensivi, come i titoli di Stato australiani e lo 

yen giapponese, che fungono da copertura rispetto al rischio 

dell’azionario cinese all’interno del portafogli asiatici. Inol-

tre, abbiamo un’esposizione agli alternativi, che contribui-

scono a una maggiore diversificazione, in quanto scarsamen-

te correlati con il resto del portafoglio.

Ha menzionato il rischio dell’azionario cinese: potrà 
essere mitigato a suo avviso dalle politiche espansive 
per dare sollievo all'economia?
A partire dalla metà del 2018 ci siamo sempre posti in manie-

ra positiva nei confronti del rischio del mercato cinese: il ti-

ming e la nostra attenzione rispetto alla struttura finanziaria 

sono stati essenziali. Nella seconda metà dell’anno ci siamo 

focalizzati in maniera contrarian sulle obbligazioni cinesi ad 

alto rendimento. Una scelta che si è rivelata essere giusta. Ne 

siamo ancora più convinti adesso, dopo che negli ultimi mesi 

i dati tecnici sono migliorati sensibilmente, mentre l'impul-

so al credito dovrebbe presto diventare positivo in seguito al 

forte impatto del Total Social Financing nel primo trimestre 

del 2019. Inoltre, dall’inizio dell’anno, abbiamo iniziato ad al-

zare la quota azionaria, sia offshore sia onshore, in quanto la 

correzione del 2018 ha portato le valutazioni ben al di sotto 

della media a lungo termine. Inoltre, la solida crescita nel 

Roe dovrebbe riflettersi in una crescita dei profitti più so-

stenibile. 

La seconda maggiore economia dell’area, l’India, è in 
fermento in vista delle elezioni. Qual è la sua view 
sul Paese?
La performance del mercato indiano ha portato gran parte 

del mercato asiatico a rallentare. Il deficit del Paese contri-

buisce notevolmente alla vulnerabilità e le elezioni naziona-

li potrebbero contribuire a creare volatilità nel breve perio-

do, oltre che forte incertezza per gli investitori. 

Quali sono i Paesi asiatici che nel 2019 potranno sor-
prendere positivamente gli investitori?
La nostra prospettiva nei confronti del Giappone è lar-

gamente positiva, dato un generale miglioramento delle 

condizioni di salute delle aziende e un quadro politico re-

lativamente stabile. Le valutazioni rimangono abbastanza 

positive e, in generale, vediamo il Giappone come una posi-

zione difensiva all’interno del contesto di crescita del mer-

cato asiatico. Ci piace anche il debito dei mercati emergenti 

in valuta forte che, a seguito di una correzione degli spread 

nel 2018, oggi ha valutazioni molto attraenti.

Tra le valute locali, dove vede le migliori opportuni-
tà?
Una valuta che ci piace è la rupia indonesiana, poiché pen-

siamo che l’Indonesia benefici di una forte crescita, che pog-

gia su fondamentali strutturali solidi. D’altro canto, invece, 

procediamo con cautela nei confronti del won sudcoreano, 

che si trova infatti in posizione short nel portafoglio, dato 

il continuo deterioramento dei dati del Paese e dato che la 

moneta resta costosa.

di Laura Magna

Efstathopoulos (Fidelity International): “il Giappone è il Paese 
con le migliori prospettive. Tra le valute, invece, guardiamo 
con favore alla rupia indonesiana. No al won sudcoreano”

"L'
Una valuta che ci piace è la 
rupia indonesiana, poiché 
pensiamo che l’Indonesia 
benefici di una forte crescita, 
che poggia su fondamentali 
strutturali solidi. D’altro 
canto, invece, procediamo 
con cautela nei confronti del 
won sudcoreano, che si trova 
infatti in posizione short nel 
portafoglio

>   George
Efstathopoulos
Co-gestore di FF Asia

Pacific Multi Asset Growth & 

Income Fund di Fidelity

International
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MODI, CHE VINCA 
O PERDA L’INDIA 
CONTINUERÀ A 
CRESCERE
Fari puntati sulle elezioni indiane. Ma le politiche non 
cambieranno, chiunque salirà al potere. Il mercato? Le valutazioni 
iniziano a essere costose, ma le opportunità non mancano

di Laura Magna

Emergenti

Non solo Ue: ci sono altre elezioni che terranno banco nel corso delle prossime 

settimane e segnatamente quelle dell’India, a cui sono chiamati 900 milioni di 

elettori. Una conferma di Modi sarebbe positiva per i mercati, ma la sua sconfit-

ta non sarebbe una tragedia. 

“Le elezioni generali in India dovrebbero concludersi il 19 maggio – dice Craig 

Botham, emerging markets economist di Schroders - I risultati dovrebbero es-

sere disponibili il 23 maggio, data in cui scopriremo se il partito incombente 

Bharatiya Janata Party (Bjp) resterà al potere con il Presidente Narendra Modi 

o se l’Indian National Congress (Inc), sotto la guida di Rahul Gandhi, tornerà in 

carica. Potremmo anche ritrovarci in uno scenario di coalizione con una parte 

terza. Qualunque sia il risultato, riteniamo che sia meglio non estremizzare il 

possibile impatto sull’economia indiana, che probabilmente in ogni caso si tro-

verà ad affrontare diversi cambiamenti”.

Inoltre, la Modi-mania che impazzava nel 2014 sembra esaurita e secondo 

Botham il governo degli ultimi cinque anni, “più che le caratteristiche di Modi 

riflette l’anima dell’India: un’enorme democrazia con partiti regionali forti e 

solo qualche rara maggioranza assoluta. Il sistema indiano non si presta a ri-

forme rapide e cambiamenti drastici”. Ne è un esempio, il Goods and Services 

Tax (Gst) la legge relativa alla tassa sui beni e servizi che ha lo scopo di elimi-

nare le barriere commerciali, di rimuovere i costi non necessari e alimentare 

una crescita più forte nel lungo periodo: proposta per la prima volta nel 1999 

e sostenuta dai Governi sia dell’Nda sia dell’Upa prima del Governo di Modi, 

è riuscita alla fine a passare solo nel 2017. “Insomma, chiunque vinca, non do-

vremmo aspettarci un cambiamento delle politiche, in qualunque direzione”, 

afferma Botham.
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“Le elezioni generali in India dovrebbero 
concludersi il 19 maggio.  I risultati 
dovrebbero essere disponibili il 23 maggio. 
Qualunque sia il risultato, riteniamo che sia 
meglio non estremizzare il possibile impatto 
sull’economia indiana, che probabilmente 
in ogni caso si troverà ad affrontare diversi 
cambiamenti” 



E proprio per questo le prospettive sul mercato indiano restano 

rosee, come sostiene Rob Marshall-Lee, head of emerging and 

Asian equities di Newton Im (Bny Mellon), sovrappesato sull’In-

dia sin dal 2011, con il 26% del portafoglio esposto sulle azioni 

indiane a fine marzo 2019. “Abbiamo già aumentato alcune po-

sizioni sulla Borsa indiana in modo selettivo, approfittando del 

calo del mercato verificatosi quando gli altri partecipanti si sono 

ritirati o sono rimasti in attesa dell’esito elettorale. In larga parte, 

la nostra scelta è dettata dalla fiducia che queste aziende, atten-

tamente selezionate, possano generare buone performance su un 

orizzonte temporale di 5 anni, indipendentemente dall’esito delle 

elezioni. Con un prezzo più basso e una valuta più debole, le so-

cietà indiane sono diventate attraenti per gli investitori azionari 

e potrebbero trarre benefici dagli effetti positivi di lungo termine 

delle riforme implementate da Modi”. 

Riforme importanti. Le ricorda Tim Love, responsabile strategie 

azionarie Paesi emergenti di Gam Investments: “la prima è il si-

stema universale di riconoscimento biometrico, Aadhaar, che ha 

lo scopo di migliorare l’efficienza dell’economia indiana, con la 

volontà di ridurre la dipendenza del Paese dalle transazioni in 

denaro contante. Attraverso Aadhaar è già possibile identificare 

1,2 miliardi di indiani tramite l'impronta digitale, il Dna o la scan-

sione della retina e tenere traccia della storia del credito degli in-

dividui, consentendo agli istituti finanziari indiani di svolgere le 

L'India contro il resto del mondoCHART

Crescita del Pil reale - Fonte: Ifm, 2019 - * Stime
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attività di prestito in modo più efficiente”. Il secondo pilastro della 

trasformazione digitale in India deriva dal programma di inclusione 

finanziaria, conosciuto come Jan Dhan Yojana: “dall’avvio del pro-

gramma, nel 2014 sono stati aperti oltre 300 milioni di nuovi conti 

bancari che hanno permesso l'accesso ai servizi bancari a una gam-

ma molto più ampia di persone in tutta l'India”, dice Love. 

Secondo una ricerca di Morgan Stanley (India’s Digital Leap-The 

Multi-Trillion Dollar Opportunity), il potenziale di crescita in India è 

enorme, con la previsione di un Pil in grado di raggiungere i 6 trilioni 

di dollari entro il 2027 sulla scia dell’evoluzione in senso digitale da 

parte di Modi. Se così fosse, l’India diventerebbe la terza economia 

a livello globale dopo Stati Uniti e Cina. “Nonostante le valutazioni 

del listino indiano inizino a essere costose in questo momento se 

confrontate con gli altri mercati emergenti su base storica, ritenia-

mo che le opportunità da ricercare selettivamente non manchino – 

conclude Love - La valuta Indiana è diventata più stabile di recente. 

Come più stabile è diventato l’outlook di lungo periodo in termini di 

rating del credito, rendendo più interessanti gli investimenti nel Pa-

ese. Dal punto di vista settoriale, le banche sia pubbliche che private, 

il segmento dell’educazione, i servizi di consulenza, il petrolchimi-

co e qualche idea all’interno dei beni voluttuari come auto e tessile 

sembrano offrire tutti profili di interesse. Nel frattempo, il costoso 

settore immobiliare e quello dei prodotti di consumo come ad esem-

pio il tabacco offrono meno appeal in questa fase”.

12

10

8

6

4

2

0

-2
1990 2000 2010 2020 2024

India Mercati Emergenti Globale



Gli speciali di

Maggio 2019

www.focusrisparmio.com

Focus Risparmio, periodico di informazione 
finanziaria di Assogestioni. 

Registrazione Tribunale di Milano N. 189 del 
16/04/2009

Editore
Assogestioni Servizi Srl
Via Andegari, 18 - 20121 Milano

Direttore responsabile
Jean-Luc Gatti

Caporedattore
Eugenio Montesano

In redazione
Andrea Dragoni, Gaia Giorgio Fedi, Laura 
Magna, Enrico Malatesta, Massimiliano Mellone, 
Gabriele Petrucciani

Progetto grafico
Next Level Studio

Crediti fotografici
Zeta Foto Studio: Gabriele Barbieri e Umberto 
Dossena
Per le immagini senza crediti l’editore ha 
ricercato i titolari dei diritti fotografici senza 
riuscire a reperirli. Tuttavia è a completa 
disposizione per l’assolvimento di quanto 
occorre nei loro confronti.

Seguici su Twitter
@FocusRisparmio

Seguici su Facebook
@FocusRisparmio
Pubblicità
marco.cortesi@assogestioni.it
T. +39 02 36165178

Contatti
c/o Assogestioni
Via Andegari, 18
20121 Milano

redazione@focusrisparmio.com
T. +39 02 361651.1
F. +39 02 361651.63

Chiuso in redazione
Mercoledì 15 maggio 2019   

Gli speciali di FR Colophon

Numero 7 \ Maggio 2019


