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Capire le differenze geografiche, il gigante Cina e l’impatto dei nuovi trend globali sui futuri 
campioni della crescita. Un focus sul mercato obbligazionario
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EMERGENTI, ALLA 
RICERCA DI SEGNALI 
DI RESILIENZA
Davide Mosca 

La crisi pandemica ha contribuito a un ulteriore incremento del debito mon-

diale, impattando negativamente sul quadro creditizio internazionale. Non 

mancano però segnali di resilienza che si aggiungono alla ripresa nelle econo-

mie che meglio hanno affrontato e stanno affrontando l’emergenza sanitaria. 

FocusRisparmio ha chiesto ad Alessandro Terzulli, chief economist di SACE, 

di ripercorrere la Mappa del rischio realizzata dalla società del Gruppo CDP 

con un focus specifico sui mercati emergenti per capire come nello scenario 

attuale si distribuiscano opportunità e rischi a livello globale. La Mappa è uno 

strumento che ha l’obiettivo di identificare le diverse tipologie di rischio cui si 

espone un’impresa italiana nell’operare all’estero. In particolare, si basa sull’a-

nalisi del “rischio di credito” in circa 200 Paesi, dove per rischio di credito si 

intende l’eventualità che la controparte estera (sovrana, bancaria o corporate) 

non sia in grado o non sia disposta a onorare le obbligazioni derivanti da un 

contratto commerciale o finanziario. A ciascun paese è associato un punteg-

gio da 0 a 100 (dove 0 rappresenta il rischio minimo e 100 il rischio massimo) 

ottenuto come media semplice dei tre rischi di credito per tipo di controparte 

sopra menzionati. Dei 194 Paesi analizzati, rispetto al 2020, 22 migliorano, 52 

restano stabili e 120 peggiorano nel loro grado di rischio del credito nel 2021. 

AMERICA LATINA 
I big in affanno

“Due grandi player che 
mostrano un certo affanno 

sono Brasile e Messico. Perù e 
Colombia sono interessanti in 

una logica di lungo termine. 
Per il Cile positive prospettive 

di ripresa già a breve”.

Scenario
“La storia della ripresa è una 
storia di Stati Uniti e Cina ”. Così 
sintetizza Terzulli che segnala 
inoltre Germania, Giappone e Corea 
del Sud fra i Paesi sviluppati che 
sia nel breve che nel medio e 
lungo periodo mostrano una 
traiettoria particolarmente 
interessante. “Da un punto 
di vista geopolitico”, 
aggiunge, “a livello globale 
si assiste ad una rinascita 
dell’approccio multilaterale”, 
ben rappresentato dalle prime 
mosse di politica estera della 
presidenza USA di Joe Biden. “Ad 
oggi siamo a livello di trust bulding, 
ma possiamo essere fiduciosi per 
la costruzione di una strada quanto 
più possibile condivisa di uscita dalla 
crisi economica determinata dalla 
pandemia”, afferma. 

LEGENDA

Basso rischio Alto rischio

>  Alessandro 
Terzulli
chief economist SACE
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CINA 
Un esercizio di realismo
“Il G7 ha messo in luce la volontà di una maggiore trasparenza nei 
confronti degli alleati storici finalizzata alla costruzione di una coesione che 
aumenti il potere negoziale nei confronti della Cina, riconoscendo sia la 
primaria importanza nelle dinamiche economiche globali sia terreni fertili 
per il dialogo. Un dialogo franco sia sui temi di contrapposizione che di 
unione. Un segnale non necessariamente negativo per gli investitori, 
a prescindere dalle possibilità di turbolenze nel breve termine”.

ASIA PACIFICO 
Aspettando l’India
“Da segnalare il cammino di ripartenza del Vietnam e il quadro 
che riguarda l’India. Un mercato importante, sebbene un po’ 
in ritardo nella ripresa. Nel medio e lungo termine un certo 
protagonista dell’economia globale. Anche Indonesia e Filippine 
guardando al lungo periodo mostrano una dinamica positiva, 
meno favorevole però nel breve”. 

MEDIO ORIENTE 
Ripresa avviata
“La Regione è ancora in ritardo per quanto riguarda la ripresa della 
domanda, ma si notano aree di resilienza. Alcuni mercati del Golfo come 
Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita mostrano segnali positivi i cui effetti 
saranno visibili già nell’anno in corso e nel 2022”.

EUROPA  
EMERGENTE CSI 
Più verde che rosso
“Abbiamo mercati già in ripresa 
nel primo semestre 2021, 
come ad esempio la Polonia. 
Qualche difficoltà in più 
per la Repubblica Ceca, 
ma con avvisaglie di 
ripartenza. Da un punto 
di vista di domanda di 
beni e servizi italiani una 
parziale delusione arriva 
dalla Russia. In termini di 
crescita generale, l’area 
mostra più segnali positivi 
che negativi”.

NORD AFRICA  
Opportunità selezionate

“La ripresa sarà estremamente 
diseguale anche a causa di contesti 
molto specifici come quello libico o 

algerino. Il Marocco offre delle buone 
prospettive”.

AFRICA SUB-
SAHARIANA 

Il Senegal  
ha un “piano” 

“Si tratta prevedibilmente 
dell’area in maggiore sofferenza. 

Tassi di debito elevati e scarso 
accesso ai vaccini sono i due 

freni più importanti. Non mancano 
selezionate opportunità come il 

Senegal che ha messo in campo un 
piano di investimento importante”. 

Plan Senegal Emergent ha l’ambizioso 
obiettivo di stabilizzare il tasso di 

crescita del Pil al di sopra del 7% su 
base continuativa.
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Un grosso punto interrogativo pende sul destino del mercato 

obbligazionario, in particolare di quello emergente: le politi-

che monetarie. “Dopo aver messo a disposizione del sistema 

finanziario a livello globale la più forte combinazione mai vi-

sta di misure di emergenza (nel corso del 2020), le principali 

banche centrali stanno ora entrando nella fase più critica del-

la loro risposta al Covid-19, dovendo trovare un bilanciamento 

tra la ripresa economica in atto e la minaccia di un’inflazione 

galoppante”, commenta Carlo Bodo, responsabile investimen-

ti obbligazionari di Ersel. Secondo Bodo la Fed “dovrebbe co-

gliere l’opportunità del recente stallo nella risalita dei tassi 

di interesse per annunciare, già nel corso dell’estate, una pia-

nificazione della riduzione del quantitative easing”. Il fulcro 

centrale delle politiche monetarie dei prossimi 6-12 mesi delle 

principali banche centrali, Bce inclusa, “sarà prevedere una 

riduzione nelle misure messe in atto durante la pandemia”, 

sottolinea Bodo.

Diverso è il discorso per i Paesi emergenti, che in genere sono 

i primi a diventare più aggressivi nel contrasto all’inflazione e 

POLITICHE MONETARIE
SOTTO LA LENTE

Gaia Giorgio Fedi

Le banche centrali stanno entrando nella fase più critica della loro risposta al Covid  
e devono trovare un bilanciamento tra ripresa e minaccia di inflazione. A tenere banco nei 
prossimi mesi saranno gli annunci di riduzione delle misure straordinarie in atto

>  Carlo Bodo 
responsabile 
investimenti 
obbligazionari di Ersel

>  Guillaume 
Tresca
senior emerging 
markets strategist di 
Generali Investments

al deprezzamento delle loro divise. “Tra le prime a muoversi 

è stata la Banca centrale cinese, che sta riducendo il credi-

to al sistema per contrastare il surriscaldamento eccessivo 

dell’economia – puntualizza Bodo – Su un sentiero ancora più 

aggressivo troviamo Brasile, Russia e Ucraina, che hanno de-

ciso di anticipare i Paesi sviluppati e iniziare ad alzare i tassi. 

Anche la Turchia farebbe parte di questo primo gruppo, ma 

prevediamo segua un percorso meno ortodosso. Di qui a fine 

anno, ci aspettiamo che si uniscano nel rialzo dei tassi anche 

Messico, Cile, Colombia, Corea, Sud Africa e Repubblica Ceca”.

Per Guillaume Tresca, senior emerging market strategist di 

Generali Investments, “la Fed normalizzerà la sua politica 

con i primi accenni di tapering a fine agosto, e vediamo ora 

un primo aumento a metà 2023, mentre la Bce continuerà i 

suoi acquisti allo stesso ritmo. Le banche centrali dei mercati 

emergenti hanno già avviato la loro normalizzazione con un 

atteggiamento aggressivo in America Latina, Russia e preve-

diamo che l’Europa centrale procederà presto con un rialzo. 

La Cina ridurrà ulteriormente il suo sostegno monetario, 

mentre Sudafrica e Turchia fanno eccezione con una retori-

ca accomodante”. Secondo l’esperto di Generali Investments, 

i tassi di interesse dovrebbero aumentare ulteriormente nei 

mesi a venire, spinti dalla ripresa economica, dall’offerta 

elevata di titoli di Stato e da un ulteriore potenziale di rialzo 

per le aspettative di inflazione. E “il potenziale di rialzo negli 

Stati Uniti è maggiore rispetto all’area euro. Di per sé, tassi di 

interesse core più elevati gravano sulle obbligazioni dei mer-

cati emergenti in valuta forte, ma il miglioramento delle pro-

spettive di crescita potrebbe compensare questo aspetto”. Un 

eventuale cambio in corsa della Fed, con un avvio più rapido 

della normalizzazione delle politiche monetarie, impattereb-

be in particolare i Paesi con grandi esigenze di finanziamento, 

come la Turchia. “E le obbligazioni investment grade potreb-

bero essere colpite più di quelle high yield”, conclude Tresca.
Fonte: Bloomberg e AllianzGI

Base monetaria delle principali banche centrali
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egli ultimi anni, le criptovalute del settore privato hanno ri-

cevuto molta attenzione da parte dell’opinione pubblica. E 

oggi, in tutto il mondo, sono le banche centrali a valutare la 

possibilità di emettere le cosiddette Central bank digital cur-

rencies (Cbdc) per risolvere i problemi legati alle monete Fiat 

(quelle legali, tipo l’euro o il dollaro) e promuovere una mag-

giore inclusione finanziaria. “Le Cbdc porteranno cambia-

menti strutturali nel modo in cui le persone e le imprese ac-

cedono al sistema bancario, con un potenziale miglioramento 

della resilienza del sistema finanziario e una conseguente ri-

duzione della volatilità del ciclo economico – spiega Tomasz 

Wieladek, economista internazionale di T. Rowe Price – E 

questi cambiamenti avranno conseguenze sugli investimenti, 

in particolare nei mercati emergenti”.

Quali saranno i principali effetti dell’adozione di 
valute digitali da parte delle banche centrali?
Le Cbdc avranno un impatto rivoluzionario sui sistemi di 

pagamento, facilitando una maggiore resilienza finanziaria, 

promuovendo l’efficienza e riducendo i costi. I trasferimenti 

di denaro effettuati con le Cbdc eliminano il rischio di cre-

dito, in quanto le banche commerciali non detengono fondi 

presso un intermediario, ma si scambiano fra loro crediti nei 

confronti della banca centrale. Le transazioni verrebbero re-

golate in tempo reale utilizzando il denaro della banca cen-

trale piuttosto che quello degli istituti commerciali. Inoltre, 

le Cbdc potrebbero anche ridurre il costo dei trasferimenti di 

denaro, che nei mercati emergenti pesa in modo particolare 

sulle famiglie e sulle imprese.

Dunque, si andrebbe verso una maggiore inclusio-
ne finanziaria.
Assolutamente, e per le economie emergenti questo si tradur-

rebbe nel breve termine in un migliore accesso al credito per 

privati e imprese. La domanda di prestito probabilmente su-

pererà la crescita dei risparmi, con i tassi di interesse che ini-

zialmente potrebbero aumentare. Tuttavia, nel medio termi-

ne, una maggiore inclusione finanziaria dovrebbe consentire 

alle imprese e alle famiglie di reagire agli shock attraverso la 

creazione di riserve sotto forma di risparmio o prestiti, ridu-

cendo al tempo stesso la volatilità del ciclo economico, quella 

dei tassi di interesse e allo stesso tempo anche il premio per il 

rischio incorporato nei rendimenti sovrani dei mercati emer-

genti.

Chi tra gli emergenti ha già sposato le valute digi-
tali?
Lo ha fatto la Banca centrale delle Bahamas, che ha introdot-

to il “Sand Dollar” per fornire un accesso non discriminante 

ai servizi finanziari e ai sistemi di pagamento. Attraverso il 

Sand Dollar, le persone possono aprire un portafoglio digitale 

contattando a distanza il loro istituto finanziario preferito e 

selezionando tra le diverse opzioni i servizi di cui hanno biso-

gno. Entrate e uscite sono tutte registrate e questa documen-

tazione può essere utile per avallare richieste di micropresti-

ti, fornendo l’accesso al credito a persone che altrimenti non 

potrebbero ottenere finanziamenti.

Ma in questo modo non potrebbe innescarsi una 
crisi del sistema bancario?
Il rischio è concreto, anche perché l’accesso diretto e illimita-

to da parte della clientela retail a una valuta digitale potrebbe 

portare a una fuga dalle banche commerciali. Per ovviare a 

questo problema, la Banca centrale delle Bahamas ha deciso 

di dare l’accesso diretto al Sand Sollar solo al di sotto di una 

certa soglia, lasciando quindi agli istituti di credito la possi-

bilità di continuare a operare come interfaccia delle banche 

centrali nei confronti della clientela retail.

“PIÙ VICINA LA RIVOLUZIONE 
DEL SISTEMA BANCARIO”

Gabriele Petrucciani 

Wieladek (T. Rowe Price) non ha dubbi: “L’adozione di valute digitali da parte delle banche 
centrali cambierà completamente il rapporto tra famiglie e istituti di credito.  
Si andrà verso una maggiore inclusione finanziaria e gli spread emergenti diminuiranno”

N

>  Tomasz 
Wieladek
economista 
internazionale di  
T. Rowe Price
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ra fattori di rischio geopolitico e debolezze strutturali in grado di 

produrre un declassamento dei rating, è sempre bene muoversi 

con cautela sugli emergenti. Per Joseph Mouawad, gestore debi-

to emergente di Carmignac, uno dei rischi maggiormente sotto 

i riflettori è la potenziale guerra fredda tra Usa e Cina. “Quando 

ci sono tensioni tra due grandi economie c’è sempre un rischio 

per l’universo emergente, molto legato alla crescita cinese, e 

per i Paesi dipendenti dal commercio, come Corea e Vietnam”, 

spiega Mouawad. L’esperto sottolinea tuttavia che l’approccio di 

Biden mira non a sabotare la Cina ma a superarla, promuovendo 

la concorrenza sulla corsa alle infrastrutture e sulla tecnologia. 

“Se le tensioni resteranno sotto forma di competizione, il rischio 

è basso, e i mercati emergenti potrebbero addirittura trarne van-

taggio, perché si spenderà di più, soprattutto fintanto che il dol-

laro resterà debole”. La politica estera di Biden sarà meno proat-

tiva rispetto a quella di Trump, “ma più reattiva su alcuni fronti”. 

“La Russia rimane il principale candidato per ulteriori tensioni 

geopolitiche”, sostiene Gabriele Foà, co-portfolio manager di Al-

gebris Global Credit Opportunities Fund, secondo cui le tensioni 

nella regione potranno acuirsi estendendosi anche a fronti re-

gionali minori, come Ucraina e Bielorussia. Da Washington, la 

tensione rimarrà alta anche nei confronti della Turchia”, mentre 

“le tensioni commerciali con Messico e Cina sono destinate ad 

attenuarsi”. Sul piano della solidità di credito degli emergenti, 

Foà sottolinea che “da marzo 2020, circa tre quarti dei Paesi 

nell’indice Embi (in particolare quelli piccoli, ma anche Suda-

frica e Turchia) hanno subìto almeno un declassamento”, ma “il 

ciclo dei downgrade è ormai giunto al termine”.  

Ovviamente molto dipenderà dalle evoluzioni della pandemia e 

delle vaccinazioni. Sul piano dei conti pubblici, Mouawad sotto-

linea che la fotografia è mista, ma in generale gli emergenti han-

no adottato politiche di bilancio migliori delle controparti svi-

luppate. “In dettaglio, i Paesi dell’Asia del Nord e la Russia sono 

stati disciplinati sui bilanci pubblici, mentre altri, come Brasile 

e India, hanno speso molto per gli standard emergenti”. Foà ri-

corda che alcuni Paesi “avevano forti fondamentali anche prima 

della crisi, come Russia e Indonesia. Altri hanno mantenuto una 

policy più conservativa nonostante l’emergenza. Il Messico, per 

esempio, ha registrato un deficit fiscale di appena il 4% nel 2020, 

contro il 15% del Brasile e l’11% del Sudafrica”. Tra i Paesi più pic-

coli che hanno rafforzato la partnership con il Fmi, “siamo an-

cora molto positivi su Egitto e Ucraina”, aggiunge l’esperto di Al-

gebris. Il gestore di Carmignac, invece, apprezza la Cina, “che ha 

adottato un approccio molto conservativo sul debito e un buon 

mix di politiche ortodosse, e lo stesso vale per la Russia, di cui 

apprezziamo il debito in valuta locale. Siamo inoltre positivi sul 

debito in euro della Romania, che sarà una grande beneficiaria 

delle misure di stimolo Ue, e offre buoni rendimenti. Cerchiamo 

in generale di evitare l’America Latina, a eccezione del Cile, che 

ha molti asset e molte riserve e offre sui bond in valuta locale 

rendimenti intorno al 5%”, conclude Mouawad.

I FATTORI DI RISCHIO,
TRA GEOPOLITICA  
E RATING

Gaia Giorgio Fedi

Sotto osservazione le possibili tensioni tra gli Usa con alcuni Paesi, come Russia e Turchia, 
mentre le relazioni con la Cina non dovrebbero creare grandi problemi. Sul fronte dei conti 
pubblici, in generale gli Stati dell’area sono stati più virtuosi delle controparti sviluppate

T

>  Gabriele Foà
co-portfolio manager 
di Algebris Global 
Credit Opportunities 
Fund

>  Joseph 
Mouawad
gestore debito 
emergente di 
Carmignac

Elaborazioni FocusRisparmio sulle risposte degli esperti

Paesi esposti a fattori di rischioCHART

Russia

Turchia

India

Brasile

Sudafrica

RISCHIO 
 GEOPOLITICO

ELEVATA SPESA  
DURANTE LA PANDEMIA
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Effetto dollaro sugli emergenti. Le fluttuazioni del biglietto ver-

de sono sempre un aspetto importante da considerare per chi 

investe nel debito dei Paesi in via di sviluppo. “La situazione per 

il dollaro Usa sembra essere abbastanza equilibrata al momen-

to – sostiene Christian Zima, gestore Rates and FX di Raiffeisen 

Capital Management – Se da un lato il problema del deficit ge-

mello degli Stati Uniti è un freno per la valuta, dall’altro lato i 

rendimenti nominali relativamente più alti rispetto alla zona 

euro sostengono il biglietto verde”. Zima ritiene che un’ulterio-

re pressione al ribasso sul dollaro sia lo scenario più probabile 

per i prossimi sei o dodici mesi, con il risultato di un cambio 

euro-dollaro leggermente più alto, intorno a 1,25.

Secondo gli esperti di Lombard Odier, il dollaro americano ri-

mane ampiamente sopravvalutato e il principale motore di 

svalutazione sarà una ripresa sincronizzata della crescita glo-

bale, in linea con le tendenze storiche: “la storia dimostra che 

le espansioni globali possono essere piuttosto persistenti, e 

questa è la tendenza più importante che monitoreremo per il 

più ampio ciclo del dollaro. Da questo punto di vista, una po-

sizione leggermente meno accomodante della Fed servirà pro-

babilmente a frenare la velocità del deprezzamento del dollaro, 

piuttosto che alterarla”.

Anche Davide Andaloro, senior market e portfolio strategist di 

Goldman Sachs Asset Management, non considera probabile 

un apprezzamento del dollaro, nemmeno alla luce dell’annun-

ciata stretta da parte della Fed, che ha promesso due rialzi dei 

tassi nel 2023 (Andaloro se ne aspetta però uno solo). “In altre 

economie, l’attività sta rimbalzando da livelli depressi e le rela-

tive banche centrali dovranno presumibilmente abbandonare, 

nel corso del tempo, la politica monetaria accomodante. E lo 

stesso faranno le piazze emergenti. Inoltre, dopo la sovraper-

formance del mercato delle attività statunitensi durante l’ulti-

mo ciclo economico, riteniamo che il dollaro rimanga soprav-

valutato e posizionato su livelli elevati”.

DEBITO ALLA  
PROVA DEL DOLLARO

Gaia Giorgio Fedi

Gli esperti si aspettano ulteriori pressioni al ribasso per il biglietto verde. 
E la prospettiva di un’accelerazione sul tapering potrebbe mettere in difficoltà  
alcune valute con elevata esposizione all’estero

>  Davide 
Andaloro 
senior market e 
portfolio strategist di 
GSAM

>  Stefan 
Grünwald
gestore 
obbligazionario di 
Raiffeisen Capital 
Management

Con quali effetti sul debito emergente? “Se i rendimenti del 

mercato monetario negli Stati Uniti resteranno bassi e se alla 

fine di quest’anno il tapering prenderà il via, allora le obbliga-

zioni in valuta locale dei mercati emergenti dovrebbero fare 

bene, supportate dall’aumento dei flussi di capitale dal dolla-

ro verso valute a più alto rendimento e più volatili”, commenta 

Stefan Grünwald, gestore obbligazionario di Raiffeisen Capital 

Management. Nel caso di una Fed più restrittiva e di un inizio 

anticipato del tapering, invece, “le obbligazioni in valuta locale 

dei mercati emergenti finirebbero sotto pressione”, al pari di al-

cune valute ben apprezzate, come il rand sudafricano e il peso 

messicano, e delle monete con un’alta esposizione estera, tipo 

la rupia indonesiana, oltre ai Paesi con una situazione econo-

mica debole come la Turchia o il Brasile, argomenta Grünwald.

Per gli esperti di Lombard Odier, che non si aspettano comun-

que una riedizione del “taper trantrum” del 2013, “ci saranno 

valute più sensibili agli aumenti dei rendimenti reali statuni-

tensi, come la lira turca, il fiorino ungherese, la rupia indone-

siana, la rupia indiana, il peso cileno e il peso colombiano. La 

nostra preferenza, comunque, va al debito locale cinese”, con-

cludono.

Fonte: Boursorama
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“È PROPRIO 
ORA DI CAMBIARE 

PROSPETTIVA.”
(disse probabilmente) Galileo Galilei, 1633

Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione 
del capitale investito.

Cambia prospettiva con gli  
ETF Fixed Income

Scopri come gli exchange traded funds  
(ETF) possono risolvere le sfide  
dei mercati obbligazionari moderni.

Investi in qualcosa di più grande. 
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Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31205495200. Iscrizione al Registro delle Imprese n. 17068311. A tutela dell’utente le telefonate 
potranno essere registrate. © 2021 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. 1573551. 
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“LE VALUTE SARANNO  
UNA FONTE FONDAMENTALE  
DI RENDIMENTO”

Gabriele Petrucciani

deludenti rendimenti obbligazionari in dollari Usa del debito 

in valuta locale dei mercati emergenti hanno determinato un 

calo dei flussi verso questa asset class nell’ultimo decennio. 

Ma oggi il quadro è cambiato radicalmente, con la maggior 

parte dei Paesi in via di sviluppo che presentano fondamen-

tali robusti e rappresentano un’interessante opportunità di 

investimento. “Molte aree registrano un rapporto debito/Pil 

contenuto rispetto al mondo sviluppato e questo può parzial-

mente rassicurare gli investitori che mostrano cautela da-

vanti alla maggiore volatilità dei mercati emergenti – spiega 

Peter Becker, investment director di Capital Group a Londra 

– Inoltre, è possibile osservare un aumento dei livelli di sta-

bilità sulla scia delle più comuni misure disinflazionistiche 

interne adottate in numerose economie emergenti. E l’inve-

stimento in obbligazioni in valuta locale può essere utilizzato 

proprio per sfruttare tali miglioramenti”.

Con quali vantaggi per il portafoglio?
L’inclusione del debito in valuta locale dei mercati emergenti 

aiuta la diversificazione, in termini di cicli sia economici sia 

finanziari. Questo è particolarmente utile in condizioni come 

quelle che molto probabilmente osserveremo nel prossimo fu-

turo, con i mercati che prevedono e scontano le aspettative di 

una stretta della politica monetaria Usa. In scenari di questo 

tipo, le obbligazioni emergenti in valuta locale possono offrire 

una certa protezione contro le oscillazioni dei tassi e le deci-

sioni della Federal Reserve. E ancora, il debito emergente in 

valuta locale rappresenta un’asset class relativamente liquida.

L’effetto cambio, fino a oggi, ha penalizzato i ren-
dimenti del debito emergente. Quali sono le vostre 
previsioni da qui in avanti?

>  Peter Becker 
investment director di 
Capital Group

Per il futuro, l’apprezzamento valutario dovrebbe rappre-

sentare una fonte fondamentale di rendimento all’interno 

dei mercati emergenti. L’aumento della produttività e della 

crescita delle aree in via di sviluppo rispetto a quelle “core”, 

il miglioramento delle loro condizioni commerciali e la loro 

esposizione a materie prime globali in aumento dovrebbero 

attrarre flussi di investimenti nel medio-lungo termine. Se-

condo il nostro modello interno, Fundamental Equilibrium 

Value Exchange Rates (Fever), al momento le valute dei mer-

cati emergenti sono ampiamente sottovalutate. Si tratta di un 

grande cambiamento rispetto a 10 anni fa, quando la maggior 

parte di queste valute era sopravvalutata. In più, oggi osser-

viamo una maggiore divergenza di valutazione tra le valute 

emergenti rispetto a un decennio fa. Alcune valute rimango-

no leggermente sopravvalutate, soprattutto quelle asiatiche, 

tra cui lo yuan cinese, mentre altre sembrano attualmente 

molto sottovalutate, come il real brasiliano e il peso colom-

biano. Ciò detto, esistono alcuni fattori negativi di tipo strut-

turale che potrebbero ostacolare un eventuale apprezzamen-

to generalizzato.

E quali sono questi rischi?
Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo assistito a un rallen-

tamento della produttività dei mercati emergenti e a un dete-

rioramento dei loro fondamentali di crescita a lungo termine. 

Ed è molto probabile che la pandemia abbia aggravato il ral-

lentamento della produttività. Inoltre, secondo una recente 

analisi della Banca Mondiale, gli effetti dei dati economici 

a seguito dello shock causato dal Covid peseranno sul tasso 

tendenziale della produttività in molti Paesi, per un lungo pe-

riodo. Questo indica che è necessario un approccio più selet-

tivo alle valute emergenti.

Becker (Capital Group): “Ma bisogna essere selettivi. Alcuni fattori negativi di tipo strutturale 
potrebbero ostacolare l’apprezzamento generalizzato delle monete emergenti”

I
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er investire serve una conoscenza approfondita del sistema 

cinese. Fondamentale per poter valutare i settori più promet-

tenti, ma soprattutto per poter comprendere i rischi. Perché 

è chiarissimo che a Pechino a comandare è il Partito. Questo 

non vuol dire che non si lasci spazio al mercato, ma le priori-

tà politiche sono fondamentali per la fortuna o sfortuna dei 

settori economici”. 

Possiamo fare degli esempi?
In questo momento Xi Jinping ha varato un importante e con-

creto progetto di transizione ecologica del Paese e questo de-

termina grandi margini di sviluppo per il settore delle energie 

rinnovabili nei prossimi anni. Un altro esempio meno legato 

alla politica è quello dell’invecchiamento della popolazione. 

La Cina ha ancora grandi limiti nel suo sistema di welfare e 

nell’assistenza sanitaria. A tendere i settori collegati alla cura 

della persona offrono opportunità enormi. Anche il settore fi-

nanziario può rientrare in questa lista. Assistiamo ad un’aper-

tura nei confronti dei player esteri, soprattutto nei settori della 

gestione dei patrimoni e dei fondi pensione. 

Energia, sanità e consulenza sono opportunità mol-
to diffuse in questo momento a livello globale. In 
che cosa consiste la differenza della loro declinazio-
ne in ottica cinese?
La specificità si manifesta sul lato dei rischi ed il recente caso 

della stretta su Big Tech, e in particolare su Alibaba, lo dimo-

stra. Nel sistema cinese da un momento all’altro si può deci-

dere per priorità politiche di regolare in maniera pesante un 

settore fino al giorno prima scarsamente normato. Le prospet-

tive di crescita, che comunque restano importanti per quanto 

riguarda il digitale in Cina, possono cambiare dunque radical-

mente per considerazioni che non hanno nulla a che fare con 

il mercato.

Come si manifesta questa dinamica nel settore fi-
nanziario?
Per il regime cinese il controllo del credito e del settore in sen-

so più ampio è fondamentale per il mantenimento della stabili-

tà politica. La Cina non arriverà mai ad un livello per cui l’aper-

tura a investitori stranieri o alle dinamiche di mercato renda 

impossibile per il governo e l’autorità del Partito comunista 

controllare le leve del sistema finanziario. Le aperture selettive 

e limitate a cui assistiamo sono in quei settori in cui è presen-

te un’arretratezza strutturale in termini di gestione, prodotti e 

competenze. Chi va in Cina in sostanza, ci va alle regole della 

Cina. Parliamo in ogni caso di opportunità enormi dal punto 

di vista degli investitori internazionali. Basti pensare al wealth 

management e alla massa inimmaginabile di ricchezza accu-

mulata dal 10% più ricco della popolazione cinese. Opportunità 

che devono però essere equilibrate con il rischio di esposizione 

a scelte la cui logica è interamente politica. Altro caso signifi-

cativo è quello della difficoltà di ingresso delle agenzie interna-

zionali di rating in Cina a fronte di un mercato obbligazionario 

in rapida espansione e bisognoso di capitali esteri.

Che cosa cambierà nel rapporto tra Cina e Stati Uni-
ti con Biden alla Casa Bianca?
Prima di tutto è da notare, come ampiamente previsto, che 

non c’è stato, e non ci sarà, un alleggerimento della pressione 

sulla Cina dato il consenso bipartisan negli USA su una fonda-

mentale contrapposizione nello scenario globale. A cambiare 

rispetto all’era Trump sono i modi. La volontà di Biden è quella 

di creare un blocco con i Paesi alleati storici degli Stati Uniti 

che sia funzionale al contenimento dell’espansionismo cinese. 

Fino a che punto e quali strumenti verranno utilizzati resta 

una questione aperta. Interessante notare come fino a questo 

momento il dollaro e il settore finanziario non siano stati usati 

dalla Casa Bianca come arma di contrasto alla Cina.

CINA, QUALE EQUILIBRIO  
TRA POLITICA E MERCATO

Davide Mosca

Quali sono le caratteristiche del “sistema cinese” e come influenzano il mondo finanziario? 
Intervista a Filippo Santelli, giornalista di Repubblica corrispondente da Pechino  
nel pieno della pandemia e autore del libro “La Cina non è una sola”

“P

>  Filippo Santelli
giornalista di 
Repubblica 
corrispondente da 
Pechino
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LA CINA VEDE ROSA, MA 
RESTA L’INCOGNITA USA

Una gestione della pandemia efficiente, che ha permesso di 

limitare i danni economici e di beneficiare di una ripartenza 

post Covid anticipata rispetto ad altre aree economie, e una 

crescita del Pil che dovrebbe attestarsi attorno all’8% nel 2021. 

Secondo gli esperti, le prospettive per la Cina nei prossimi mesi 

rimangono positive, pur in uno scenario in cui non mancano le 

incognite, rappresentate in primo luogo dal confronto con gli 

Stati Uniti. Un fattore di rischio concreto che, secondo Antonio 

Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim, anche con 

il presidente Joe Biden alla guida non si prospetta meno arduo 

di quello dell’era Donald Trump. “La principale differenza è 

che Biden sta optando per un approccio multilaterale, cercan-

do di mettere in piedi una coalizione di Paesi prima di iniziare 

le trattative con la Cina sul tema commercio e dazi”, evidenzia 

Cesarano. Tra le altre incognite che il Paese del Dragone do-

vrà affrontare, l’esperto cita la sfida della demografia, “visto il 

potenziale calo della popolazione segnalato anche dall’ultimo 

censimento che, non a caso, ha portato il governo ad ampliare 

a tre il numero di figli consentiti per famiglia”. 

Evitare lo scoppio di bolle speculative
Spostando lo sguardo sulle politiche monetarie, la banca cen-

trale cinese “sta attuando un rigido controllo della liquidità, 

probabilmente per frenare eccessi che potrebbero tradursi in 

bolle speculative difficili da affrontare - puntualizza Cesarano 

- Allo stesso tempo, la banca centrale cinese sta anche cercan-

do di frenare l’eccessivo apprezzamento dello yuan, che se da 

un lato porta il beneficio di riduzione dei costi delle importa-

zioni, dall’altro rende meno competitive le esportazioni. Re-

centemente, per la prima volta dopo 14 anni, la banca centrale 

ha rialzato il tasso obbligatorio sulle riserve in valuta estera, 

soprattutto per ridurre l’eccesso di dollari in circolazione”. 

Iniziative che, secondo l’esperto, possono essere lette come 

“il tentativo di far leva sulla politica fiscale, in parallelo con 

la partenza del nuovo piano quinquennale, cercando però di 

limitare gli eccessi tramite la politica monetaria”.

Le politiche attuate da banca centrale e governo favoriranno lo sviluppo di opportunità 
strutturali di lungo termine. E intanto dal G7 arrivano segnali “distensivi”

Sibilla Di Palma

La svolta del G7?
Sullo sfondo, a minacciare il futuro di Pechino, ci sono sempre 

le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Ma l’ultimo G7 in 

Cornovaglia “ha contribuito a migliorare il confronto tra i Pa-

esi dell’Occidente, senza che questo si risolvesse in un’azione 

avversa per la Cina – fa notare Sebastien Galy, senior macro 

strategist di Nordea Am – Ed è in questa dualità tra confronto 

e cooperazione che la situazione deve essere interpretata. Men-

tre chiedono un patto unitario e prendono posizione alla Nato 

contro Pechino, gli Stati Uniti hanno in realtà anche iniziato dei 

negoziati commerciali ufficiali con la Cina. Questo suggerisce 

un processo di de-escalation delle tensioni che dovrebbe durare 

qualche settimana”. La domanda è cosa succederà dopo. E se-

condo Galy, la volontà della Cina è di allentare le tensioni, anche 

perché “l’economia di Pechino, per diventare più competitiva e 

più produttiva, ha bisogno di un maggiore accesso ai mercati 

mondiali, compresi gli Stati Uniti. Un modo in cui la Cina po-

trebbe mostrare la sua buona volontà è lasciare che la sua va-

luta si apprezzi, il che avrebbe l’ulteriore vantaggio di ridurre 

la pressione inflazionistica legata all’aumento dei prezzi delle 

materie prime. Una valuta più forte sarebbe un chiaro messag-

gio che lo squilibrio commerciale con gli Stati Uniti non è solo 

un effetto collaterale di una moneta debole”, conclude. 

>  Antonio 
Cesarano
chief global strategist 
di Intermonte Sim

>  Sebastien Galy
senior macro strategist 
di Nordea Am

Fonte: National Bureau of Statistics of China e Refinitiv
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>  Alastair 
Campbell
equities investment 
manager di Aegon 
Asset Management

>  Catherine 
Yeung
investment director 
Fidelity International.
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INVESTIRE SU PECHINO 
CONVIENE ANCORA

è un mix di fattori strutturali che continuerà a sostenere la cre-

scita della Cina, tra cui l’aumento della classe media e dei livelli 

di consumo, la rapida urbanizzazione e le aziende sempre più 

innovative. Ne è convinta Catherine Yeung, investment direc-

tor Fidelity International, che vede in Pechino un’opportunità 

interessante nel lungo termine per gli investitori e per i consu-

lenti che li seguono.

Sul fronte equity, spiega l’esperta, la preferenza va “ai titoli che 

sfruttano la storia della domanda interna del Paese. L’innova-

zione è un driver chiave nel lungo termine per la crescita degli 

utili, con la Cina che gode di vantaggi significativi che la rendo-

no un terreno fertile per la prossima ondata di innovazione: ac-

cesso, qualità e quantità dei dati, grazie ai quali le aziende posso-

no sviluppare tecnologie innovative, soprattutto in settori come 

quello dei consumi, degli stili di vita, della tecnologia e della so-

stenibilità”. La view è positiva anche sul reddito fisso. Da questo 

punto di vista, osserva Yeung, “il mercato onshore cinese offre 

una gamma diversificata di strumenti da tenere sotto osserva-

zione, come i titoli di Stato, vale a dire Cgb e obbligazioni banca-

rie”. Anche il mercato delle obbligazioni societarie onshore “sta 

crescendo rapidamente – aggiunge Yeung – e rimane interessan-

te grazie alla bassa correlazione con gli indici di reddito fisso in 

dollari e in euro, il che aggiunge diversificazione all’allocazione 

degli investitori”. Un’opportunità più per i gestori professionali 

che per i piccoli investitori, date le competenze richieste per in-

dividuare gli strumenti “giusti” e per minimizzare i rischi.

Focus su consumi ed energie rinnovabili 
Alastair Campbell, equities investment manager di Aegon 

Asset Management, evidenzia come “le valutazioni dell’a-

zionario cinese siano ancora ragionevoli, con un rapporto 

prezzo-utili previsto a un multiplo di 16,9 per il 2021, a scon-

to rispetto alla maggior parte degli altri grandi mercati. A li-

vello di settori, invece, i titoli esposti ai consumi dovrebbero 

performare bene nel 2021”. In particolare, Campbell indica le 

aziende cinesi di abbigliamento sportivo, come Anta Sports, 

che dovrebbero beneficiare dell’attenzione mediatica cata-

lizzata dal mondo dello sport grazie agli Europei di calcio e 

alle Olimpiadi. Grandi opportunità per gli investitori arrivano 

inoltre dal mercato delle energie rinnovabili, argomenta l’e-

sperto di Aegon Am: “la Cina rappresenta già quasi un terzo 

della capacità installata mondiale di energia solare e la quota 

di mercato nella produzione di pannelli solari è stimata vi-

cino al 70%”. Tra i titoli più interessanti da questo punto di 

vista, Campbell cita LONGi Green Energy Technology e Chi-

na Longyuan Power. “Infine, restano ancora molto positive 

le prospettive per le piattaforme che operano nel mondo del 

digitale, come Alibaba, Tencent e Meituan – aggiunge ancora 

Campbell – A patto di essere disposti ad adottare un orizzon-

te di lungo termine. La volontà espressa da queste società di 

aumentare gli investimenti è sì un elemento positivo, ma che 

abbasserà i profitti per il 2021 e forse anche per il 2022”, con-

clude.

Sibilla Di Palma

Fari puntati sui titoli legati al mondo dei consumi e delle energie rinnovabili 
Ma buone opportunità d’investimento arrivano anche dai titoli di Stato

Fonte: TeleborsaFonte: Google
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a crescita dell’allocazione ad asset cinesi è una tendenza ormai 

visibile ed in accelerazione anche per quanto riguarda le scelte 

degli investitori italiani. Ne abbiamo parlato con Luca Giorgi, 

head of iShares and Wealth di BlackRock Italia, con focus spe-

cifico sul comparto reddito fisso.

Da un punto di vista di sviluppo prodotti e di os-
servazione delle dinamiche della domanda, notate 
una prevalenza della gestione attiva sulla passiva o 
viceversa? Il mercato obbligazionario cinese è ap-
procciabile in entrambi i modi? 
Nell’ultimo anno abbiamo osservato una crescita esponenziale 

dell’interesse degli investitori verso strategie focalizzate sul mer-

cato cinese. L’aumento delle tensioni geopolitiche è destinato a 

persistere, un trend che gli investitori devono soppesare attenta-

mente prima di scegliere di investire; per chi investe, i bond cinesi 

onshore in particolare hanno dimostrato di essere delle buone 

scelte specialmente in concomitanza con alcuni recenti episodi 

di risk off. È difficile affermare se gli investitori italiani abbiano 

una preferenza per i prodotti attivi o indicizzati in quanto vengo-

no utilizzati con scopi diversi. Se si cerca un’esposizione tattica 

e si ha bisogno di uno strumento estremamente liquido ed effi-

ciente, allora un ETF potrebbe rappresentare la scelta più ovvia. 

Al contrario, per allocazioni a lungo termine e high conviction, af-

fidarsi all’esperienza di un gestore attivo potrebbe essere la scel-

ta migliore. Sicuramente, l’accesso al mercato obbligazionario 

cinese è ancora complesso per la maggior parte degli investitori, 

quindi utilizzare un fondo, che sia attivo o indicizzato, può sem-

plificare notevolmente il processo. Guardando anche ai risultati 

in termini di flussi raccolti durante la prima metà dell’anno dai 

nostri due prodotti di punta, il BGF China Bond Fund e l’iShares 

China Bond UCITS ETF, è difficile rilevare una forte tendenza. 

Quali sono le caratteristiche fondamentali del BGF 
China Bond Fund? Perché è interessante per gli in-
vestitori?
La caratteristica fondamentale è il suo approccio flessibile e 

senza vincoli al mercato obbligazionario cinese. Il suo univer-

so d’investimento spazia dalle obbligazioni RMB onshore, alle 

obbligazioni RMB offshore e al credito cinese denominato in 

dollari statunitensi. È inoltre altamente diversificato in termi-

ni di classi di attività, esposizioni settoriali e regionali. Sono 

molteplici le ragioni per cui questo fondo ha raccolto l’interes-

se di così tanti investitori. In primo luogo, il mercato obbliga-

zionario in RMB si è sviluppato enormemente nell’ultimo de-

cennio, mantenendo una bassa partecipazione degli investitori 

internazionali, il che indica un alto potenziale di crescita. In 

secondo luogo, il rendimento offerto è particolarmente attra-

ente, circa il 5,9% per le classi senza copertura a fine maggio 

2021, soprattutto se confrontato con l’attuale livello dei tassi 

a livello globale. Infine, ha storicamente mostrato una bassa 

correlazione con altri mercati offrendo un’ottima fonte di di-

versificazione.

Passiamo ora alla componente passiva. Per quali 
esigenze dell’investitore è indicato l’iShares China 
Bond UCITS ETF?
A differenza del nostro fondo di punta attivo, l’iShares China 

Bond UCITS ETF, meglio conosciuto come CNYB, si concen-

tra sulle obbligazioni denominate in RMB emesse dal Tesoro 

cinese e dalle due banche di stato cinesi, ovvero la Export-Im-

port Bank of China e la Agricultural Development Bank of 

China. È quindi più interessante per gli investitori che cerca-

no un modo semplice ed efficiente per accedere al mercato 

sovrano cinese.

IL POTENZIALE DEL DEBITO 
E L’ATTEGGIAMENTO  
DEGLI INVESTITORI

Davide Mosca

La crescente contribuzione alla crescita mondiale del gigante asiatico  
e l’apertura del mercato onshore ai capitali internazionali sta determinando  
un forte aumento dell’allocazione da parte degli investitori

L

>  Luca Giorgi
head of iShares and 
Wealth di BlackRock 
Italia
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OBIETTIVI (E RIVALI)  
DELLA NUOVA  
VIA DELLA SETA

Lorenzo Riccardi, economista Shanghai University

Nel 2021, Belt and Road Initiative conta 143 membri, tra Paesi e regioni  
che hanno aderito al mega progetto infrastrutturale lanciato da Pechino

Fonte: Elaborazione FocusRisparmio
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Build Back Better World rappresenta la 
risposta del G7, presentata su iniziativa del 
presidente statunitense Joe Biden, alla Belt 
and Road cinese. A values-driven, high-
standard, and transparent infrastructure 
partnership, come definita dalla Casa Bianca, 
che si propone di promuovere investimenti 
infrastrutturali per oltre 40.000 miliardi di 
dollari statunitensi su scala globale e con 
particolare focus sul soddisfacimento delle 
esigenze dei Paesi emergenti, dall’America 
latina ai Caraibi, dall’Africa all’Indocina. 
Nel corso del vertice di Cornovaglia, tenutosi 
dall’11 al 13 giugno, i Paesi del G7 hanno 
espresso la volontà di investire e farsi promotori 
della mobilitazione di capitale privato con la 
finalità ultima di supportare i Paesi in via di 
sviluppo sui temi del cambiamento climatico, 
della sanità, della diffusione del digitale e 
dell’eguaglianza, in particolare di genere.
Il tutto predisponendo un piano infrastrutturale 
in grado di ridurre il gap con i Paesi sviluppati, 
ulteriormente ampliatosi per effetto delle 
conseguenze della pandemia da Covid-19.

Competizione 
strategica globale

I
l progetto Belt and Road (BRI) prevede il rilancio in chiave con-

temporanea dell’antica Via della Seta, evidenziando come le 

relazioni economiche di oggi si basino sulle radici storiche che 

da secoli collegano Oriente e Occidente.

L’idea di costruire un sistema di infrastrutture per potenziare 

i flussi commerciali è stata presentata dal presidente cinese Xi 

Jinping nel settembre 2013 durante un discorso tenuto alla Na-

zarbayev University in Kazakistan, e successivamente durante 

una visita al parlamento indonesiano a Jakarta. In tali occasioni 

Xi promuoveva la creazione di nuove rotte e relazioni politiche in 

ogni Paese della zona eurasiatica. Con la nuova Via della Seta, la 

Cina si prefigge alcuni obiettivi fondamentali: il coordinamento 

politico, l’incremento della connettività e dei flussi commerciali 

fra i Paesi, l’integrazione finanziaria con l’utilizzo del renminbi 

come valuta internazionale, la promozione culturale tra le diver-

se regioni, l’assorbimento della sovraccapacità produttiva delle 

aziende locali, il mantenimento di un’elevata percentuale di cre-

scita del Pil, l’approvvigionamento di risorse e lo sviluppo globale 

dell’economia cinese. Il 23 marzo 2019 l’ex premier italiano Conte 

e il Presidente Xi hanno siglato a Roma un accordo strategico per 

l’ingresso dell’Italia nell’iniziativa Belt and Road come il primo 

Paese G7 ad aderire alla nuova Via della Seta, il primo Paese fon-

datore dell’Unione Europea e la più grande economia per Pil a far 

parte del progetto. Il Memorandum si è unito a 29 accordi, istitu-

zionali e commerciali, tra Italia e Cina in diversi settori, al fine di 

promuovere un rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi.

Nel 2021, BRI conta 143 membri, tra Paesi e regioni che hanno 

aderito al mega progetto infrastrutturale lanciato da Pechino.

In base ai dati raccolti dagli analisti di Refinitiv su Belt Road 

Initiative, a giugno 2020 risultano essere stati annunciati 

complessivamente 1.820 progetti, per un valore totale di 2.300 

miliardi di dollari. Il settore delle infrastrutture connesse ai 

trasporti rimane l’obiettivo con un valore di 1.040 miliardi di 

dollari che corrispondono al 46% del valore totale dei progetti 

Belt and Road (dati del secondo trimestre del 2020) seguiti dai 

settori energia (19%) e costruzioni-real estate (16%).

Durante la pandemia, la fornitura di materiale sanitario dalla 

Cina agli altri Paesi è stata soprannominata Health Silk Road, 

evidenziando le relazioni politiche e il ruolo strategico nei rap-

porti commerciali tra Pechino e i Paesi della Via della Seta.

Nonostante alcuni grandi progetti di investimento abbiano su-

bito rallentamenti legati alle restrizioni ai viaggi e alla crisi eco-

nomica che ha impattato ogni regione, Pechino ha rilanciato le 

relazioni tra i Paesi membri con un’attenzione specifica nelle 

forniture mediche, nei vaccini contro il Covid e nel commercio.

L’importanza strategica della Belt Road è confermata dal pro-

getto del presidente americano di promuovere un’iniziativa 

analoga tra i Paesi G7: Build Back Better World (B3W) initia-

tive, che promette 40.000 miliardi di dollari in investimenti 

infrastrutturali entro il 2035 nelle regioni del Sud del mondo.

In relazione ai trend economici, la Cina è la prima nazione per 

volumi di trade e di export, il primo Paese per Pil a parità di po-

tere d’acquisto, la prima destinazione per investimenti diretti 

esteri e tra le grandi economie ha il maggior numero di accordi 

fiscali e di libero scambio.

Nel primo trimestre 2021 Pechino ha aumentato il volume di 

trade con i Paesi Belt Road del 21,4% raggiungendo 2,5 mila 

miliardi di yuan e a maggio 2021 le esportazioni italiane verso 

la Cina sono aumentate del 75% mostrando l’utilità di essere 

parte dell’iniziativa prima e dopo la pandemia.

>  Lorenzo 
Riccardi
economista Shanghai 
University

Lorenzo Riccardi insegna fiscalità presso la Shanghai JiaoTong 
University. Vive e lavora a Shanghai dove segue gli investimenti stranieri 
in Cina e Sud Est Asiatico. Ha ricoperto ruoli nella governance di istituzioni 
e società, tra cui i più grandi gruppi industriali del food e del fashion 
italiani. È partner dello Studio di consulenza RsA, specializzato in Asia e 
Paesi emergenti. Ha pubblicato per Il Sole 24 ORE Guida alla fiscalità di 
Cina, India e Vietnam, per Maggioli Gli investimenti in Asia Orientale e per 
l’editore Springer è autore di una collana sui mercati emergenti; i suoi testi 
sono stati pubblicati in lingua italiana, cinese, portoghese ed inglese.
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a Cina spopola tra i mercati emergenti, soprattutto nel reddito 

fisso. Sì anche a Russia e Cile, no a Sudafrica e Colombia. Guar-

dando alle occasioni del momento è questo, in estrema sintesi, 

il quadro di investimento consigliato dai gestori.

I Paesi emergenti attualmente “beneficiano di venti di coda ci-

clici, tra cui la ripresa dei prezzi del petrolio, l’inflazione relati-

vamente bassa e solidi dati del Pmi manifatturiero”, commen-

ta Altaf Kassam, Emea head of investment strategy & research 

di State Street Global Advisors, spiegando che “gli investitori 

in cerca di rendimento dovrebbero trovare opportunità nel 

CHI DOMINA
I MERCATI 
EMERGENTI?
Sofia Fraschini

La Cina è al primo posto nelle preferenze dei gestori.
Ma i gestori guardano anche ad altre aree, come Russia e Cile, produttori di materie prime

Il mercato delle valute emergenti potrebbe offrire spunti 
interessanti, anche all’interno del Vecchio Continente (alcuni 
esperti citano la corona ceca, che potrebbe beneficiare della 
spinta industriale del Paese). “La seconda parte dell’anno, con 
un outlook di crescita più bilanciato, prezzi delle commodity 
in rialzo e buone notizie sui vaccini, rappresenta uno scenario 
costruttivo per le valute emergenti – sostiene Lorenzo Russo, 
portfolio manager di Sella Sgr – Strategicamente, siamo 
positivi sul renminbi. Le linee guida di Pechino lasciano 
intendere che uno degli obiettivi primari è giungere a una 
maturità del sistema finanziario che passi per l’imposizione 

dello yuan come moneta di scambio internazionale, al pari 
del dollaro e dell’euro, principalmente nel sud-est asiatico”. 
A livello tattico, invece, Russo punta sul peso messicano: 
“l’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca sul fronte esterno 
e il risultato delle elezioni di mid-term sul fronte interno, 
da cui il presidente Andrés Manuel Lòpez Obrador è uscito 
ridimensionato, sono fattori favorevoli a una riduzione della 
volatilità e dei possibili rischi idiosincratici, a fronte di una 
discreta performance economica e di una prospettiva di 
riforma fiscale che porterà la tax collection a un incremento 
del 2,5% del Pil”. C.M.

Pechino e Città del Messico 
per puntare sulle valute

L debito emergente. Quello in valuta locale, in particolare, offre 

il vantaggio dell’apprezzamento della divisa. Crediamo anche 

che nel debito sovrano in valuta forte ci sia spazio per un re-

stringimento degli spread, data la caccia ai rendimenti e vista 

l’implementazione del Qe nei mercati sviluppati”.

Per Anisha Goodly, emerging markets portfolio specialist di 

Tcw, “sul debito emergente in valuta locale si potrà aumenta-

re l’esposizione nella seconda metà dell’anno, alla luce di due 

fattori: il miglioramento dei casi di Covid-19 in Europa e il fatto 

che il differenziale di rendimento tra il debito in valuta forte e 
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>  Anisha Goodly 
emerging markets 
portfolio specialist 
di Tcw

>  Altaf Kassam 
Emea head of 
investment strategy 
& research di State 
Street Global Advisors

>  Gergely 
Majoros 
membro del Comitato 
Investimenti di 
Carmignac

quello in valuta locale si sia chiuso, dato che le banche centrali 

dei Paesi emergenti hanno iniziato ad alzare i tassi per contra-

stare le pressioni inflazionistiche. Inoltre, nel lungo termine 

crediamo che il deficit fiscale record degli Usa e il crescente 

disavanzo delle partite correnti metteranno sotto pressione 

il dollaro”. All’interno degli emergenti, “i titoli di Stato cinesi 

sembrano un must-have, dal momento che presentano una 

correlazione bassa e stabile con le azioni globali, le obbligazio-

ni dei mercati sviluppati e anche altre obbligazioni emergenti. 

Continuano anche a offrire un rendimento invidiabile, in valu-

ta stabile, che diventa ancora più interessante se corretto per 

l’inflazione. Infine, il supporto strutturale per i titoli di Stato 

cinesi con l’aumento del loro peso negli indici di riferimento 

dovrebbe durare per anni”, spiega Kassam di State Street.

Non solo bond
Ma gli emergenti offrono opportunità interessanti anche sul 

fronte azionario, con valutazioni relativamente economiche e 

proiezioni di crescita solide. In questo quadro, le azioni cinesi 

richiedono un’attenzione particolare. Su una base relativa, le 

loro valutazioni sono al di sotto delle medie di lungo periodo 

rispetto alle azioni statunitensi; inoltre, sembra che i mercati 

abbiano già incorporato il doppio rischio di un’azione norma-

tiva per il settore della tecnologia e di un rallentamento della 

spinta al credito. A puntare sulle azioni cinesi (e sui titoli di 

Stato) c’è Carmignac, il cui focus sugli investimenti azionari 

si basa “su trend di lungo termine, tra cui quello della rivo-

luzione digitale che ha luogo principalmente in Asia – argo-

menta Gergely Majoros, membro del Comitato Investimenti 

di Carmignac – In tal senso, la Cina è il fulcro dei nostri inve-

stimenti azionari. Puntiamo ad avere un posizionamento at-

tivo su trend quali e-commerce, Internet, cloud e data center, 

identificando i vincitori a lungo termine nei rispettivi settori. 

La Cina sta inoltre dimostrando una significativa ortodossia 

fiscale e monetaria – aggiunge – Allo stesso tempo evitiamo di 

investire in Paesi  con fondamentali macroeconomici deboli, 

ovvero quelli che presentano ingenti deficit o saldi delle par-

tite correnti in deterioramento, come Sudafrica o Colombia”.

Se si punta a cedole interessanti, Carmignac non ha dubbi: le 

obbligazioni dei mercati emergenti.

“Nei prossimi mesi continueremo ad adottare un approccio 

particolarmente selettivo ma vediamo che attualmente ci 

sono interessanti aree di valore nei Paesi produttori di mate-

rie prime, come Russia e Cile”, conclude Majoros. Mentre Tcw 

sottolinea che la “diversificazione rimane un aspetto cruciale, 

visto che la ripresa varia a seconda delle aree e dei Paesi, e che 

vi sono diversi eventi, come le elezioni in Perù e in Messico, 

che potrebbero comportare rischi al rialzo o al ribasso, a se-

conda dei risultati”.

Largo agli unicorni 
emergenti 

Tra gli unicorni, ovvero le società valutate oltre 
il miliardo di dollari e in attesa di sbarcare sul 
mercato, la presenza dei Paesi emergenti 
è predominante. Sono numerosi i pesi 
massimi provenienti da Pechino. A iniziare da 
ByteDance (a cui fa capo TikTok), che con una 
valutazione da 140 miliardi di dollari è al primo 
posto della classifica degli unicorni stilata da 
Cbinsights, davanti alle americane Stripe e 
SpaceX. Tra i “decacorn” cinesi ci sono anche 
Didi Chuxing, la “Uber cinese” valutata 62 
miliardi e prossima allo sbarco a Wall Street, 
Yuanfudao, piattaforma di e-learning da 15,5 
miliardi partecipata da Tencent, Dji Innovation, 
attiva nella produzione di tecnologie per droni 
e valutata 15 miliardi, così come la piattaforma 
di e-commerce Shein. E poi ancora tre società 
da 12 miliardi: Bitmain Technologies (hardware), 
Manbang Group (logistica) e SenseTime 
(intelligenza artificiale). Da Singapore arriva 
invece Grab (trasporti), valutata 14,3 miliardi, 
mentre dall’India la edtech Byju da 16,5 miliardi 
e la fintech One97 Communications da 16 
miliardi. Tra i pesi massimi infine spunta anche 
Nubank, fintech brasiliana da 30 miliardi di 
dollari. C.M.

Andamento iShares J.P. Morgan USD Emerging 
Markets Bond Etf 
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a progressiva riapertura delle economie e l’impennata dei 

prezzi delle materie prime, con annesso rialzo delle aspetta-

tive di inflazione, induce molti gestori patrimoniali a volgere 

lo sguardo verso i mercati emergenti. Un universo di investi-

menti passato in secondo piano durante la pandemia a causa 

delle oggettive difficoltà riscontrate da alcuni Paesi nel conte-

nere i contagi, ma che ora può tornare interessante alla luce 

dei rendimenti che può assicurare. Particolarmente favorito 

in questo scenario è il segmento del reddito fisso.

“Il debito emergente presenta due vantaggi: un maggior ren-

dimento rispetto al debito dei Paesi sviluppati, essendo espo-

sto a economie con tassi di crescita più elevati e prezzando 

un maggior premio per il rischio; inoltre, ha una bassa corre-

lazione con i tassi dei mercati sviluppati, rappresenta quindi 

una fonte di diversificazione utile in un portafoglio bilancia-

to”, spiega a FocusRisparmio Simona Tomaselli Marzano, por-

tfolio manager di Amundi Sgr. Sull’altro piatto della bilancia, 

nota l’esperta, c’è un “maggior rischio, in termini di volatilità, 

liquidità e rischio default”.

FUND SELECTOR 
SINTONIZZATI SUL 
DEBITO EMERGENTE 

Alessio Trappolini

Nelle preferenze dei fund selector cresce il peso delle strategie con esposizione ai bond 
cinesi in divisa locale. Le gestioni attive sono la formula preferita per generare alfa, spazio agli 
Etf per aggiungere esposizioni specifiche e mitigare i costi

>  Simona 
Tomaselli 
Marzano 
portfolio manager di 
Amundi

Cosa dicono i fund selector
La view di Antonio Cannizzaro, portfolio selection manager 

di Eurizon Capital Sgr, è costruttiva e coerente rispetto al ri-

schio inflazione e all’attesa della continuazione di una poli-

tica monetaria supportiva da parte delle Banche centrali dei 

Paesi sviluppati. 

“Benché il livello assoluto di spread non sia elevato nel raf-

fronto con le medie storiche, rispetto ad altre asset class, 

possono essere individuate alcune ‘sacche’ di opportunità: ad 

esempio, gli emittenti ad alto beta sono particolarmente attra-

enti. Inoltre, la fase di relativa debolezza del dollaro potrebbe 

proseguire, rendendo attraenti le divise emergenti, che pure 

hanno corso molto nelle ultime settimane”.

“La nostra preferenza è per l’area Latam molto sottovalutata 

da un punto di vista fondamentale e che nei prossimi mesi 

potrebbe beneficiare, sia dalla fase di ripresa dei corsi delle 

commodities, sia dalla temporanea debolezza del dollaro sta-

tunitense”, illustra invece Francesco Margonari, Senior direc-

tor - Investment advisory di Mediobanca Sgr. 

L

Benché il livello assoluto di spread non sia elevato nel 
raffronto con le medie storiche, rispetto ad altre asset class, 
possono essere individuate alcune ‘sacche’ di opportunità
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>  Francesco 
Margonari 
senior director - 
Investment Advisory, 
Mediobanca SGR

>  Antonio 
Cannizzaro 
portfolio selection 
manager di Eurizon 
Capital SGR

Il ruolo della Cina 
Sia Cannizzaro che Margonari convengono che uno dei seg-

menti che ha avuto uno sviluppo importante, e peso crescente 

nei benchmark, è quello dei bond cinesi in divisa locale. “Nel 

secondo trimestre del 2021 abbiamo iniziato a prendere espo-

sizione ai bond in Renmimbi – sottolinea Margonari –, questi 

dimostrano un profilo di rischio/rendimento molto attraente 

e, allo stesso tempo, correlazioni molto basse con il resto degli 

attivi già presenti in portafoglio”.

I rischi. 
L’implementazione dei piani vaccinali renderà la ripresa eco-

nomica eterogenea per i Paesi emergenti. “Ulteriore elemento 

di differenziazione riguarda le materie prime: per i Paesi im-

portatori la combinazione tra politica monetaria accomodan-

te e pressione sui prezzi potrebbe condurre ad una significati-

va debolezza per la valuta, rischiando così di compromettere 

la performance delle obbligazioni emesse in local currency”, 

analizza Margonari. Cannizzaro di Eurizon ricorda che il de-

bito emergente in valuta forte è spesso denominato in dol-

lari, quindi “è importante, per gli investitori basati nell’area 

dell’euro, considerare sia il rischio valutario sia quello relativo 

all’esposizione alla curva americana”. 

“Un’alternativa efficiente potrebbe essere la selezione di ge-

stori che seguono benchmark denominati in euro, tali stra-

tegie iniziano ad affacciarsi sul mercato. Noi osserviamo, da 

parte dei gestori presenti nella nostra ‘buy-list’, l’utilizzo occa-

sionale di strategie di copertura particolarmente flessibili ed 

efficienti, mediante l’impiego di strutture opzionali di tasso, 

che possono abbattere significativamente il connesso ‘sacrifi-

cio’ di flusso di rendimento”, aggiunge Cannizzaro. 

Gestione attiva o passiva?
“Il nostro suggerimento è di prediligere l’impiego di strumen-

ti a gestione attiva”, sostiene Margonari. “I mercati emergen-

ti sono infatti ancora molto inefficienti nella loro struttura, 

nonché esposti a rischi geopolitici per cui si necessita di un 

attento monitoraggio delle condizioni vigenti all’interno di 

ogni Paese e di adeguata esperienza nel combinare tali inve-

stimenti tra di loro”.

E c’è anche un’attenzione ai costi, fra le motivazioni citate 

da Margonari: “I costi degli strumenti passivi, in particolare 

sui mercati in local currency, risultano essere considerevoli e 

prossimi a quelli di un fondo a gestione attiva, rendendo perciò 

questi ultimi più interessanti anche da questo punto di vista”. 

Idea condivisa da Antonio Cannizzaro, per il quale si trat-

ta di una classe di attivi “più sfidante della media in termini 

di performance relativa a benchmark”. “In passato abbiamo 

riscontrato maggiori difficoltà da parte degli Oicr su debito 

emergente, sia attivi sia passivi, a battere le performance dei 

benchmark – spiega. Le problematiche a cui ricondurre questo 

fenomeno sono molteplici: costi di transazione medi più eleva-

ti, periodi di scarsa liquidità che rendono problematico movi-

mentare i portafogli accentuando i drawdown, costi di gestio-

ne medi più elevati, regimi di tassazione differenti”, dice il fund 

selector aggiungendo che “una gestione attiva ben strutturata 

e basata sui fondamentali dovrebbe avere maggiori chance di 

generare alfa”. 

E apprezza il recente sforzo da parte di molte case di investi-

mento a operare efficientamenti sulle commissioni di gestio-

ne: “Ciò rende le strategie attive più attraenti. Da parte nostra 

privilegiamo la selezione di eccellenti team di gestione, dota-

ti di processi robusti che offrano livelli di alfa relativamente 

stabili nel tempo. Ma al contempo, cerchiamo di arricchire la 

varietà degli strumenti impiegati mediante l’utilizzo di strate-

gie passive per aggiungere esposizioni specifiche (ad esempio 

classi con copertura valutaria, con duration più bassa, su aree 

geografiche localizzate), oltre a contribuire ad abbattere i costi 

medi di gestione”.

Per Tomaselli Marzano di Amundi il ruolo della gestione at-

tiva nei mercati emergenti è ancora più determinante nella 

generazione di ritorni consistenti ed “è fondamentale essere 

selettivi, facendo affidamento anche su team locali per meglio 

comprendere le dinamiche domestiche”.

E nel futuro – conclude la fund manager di Amundi – il peso del-

la componente EM è destinato a crescere, considerando come 

gli emittenti emergenti si stiano attivando sempre di più in am-

bito Esg. “Nei nostri portafogli, applichiamo i criteri Esg a tutte 

le asset class, e il debito emergente non è escluso”, chiosa.

Nel secondo trimestre del 2021 abbiamo 
iniziato a prendere esposizione ai bond 
in Renmimbi che dimostrano un profilo 

di rischio/rendimento molto attraente

Nel futuro il peso della componente EM è 
destinato a crescere, considerando anche 
come gli emittenti emergenti si stiano 
attivando sempre di più in ambito Esg
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>  David 
Cienfuegos
head of Investments 
Continental Europe 
per Willis Towers 
Watson

>  Kristin Ceva
PhD, CFA, managing 
director e senior 
portfolio manager di 
Payden & Rygel

avid Cienfuegos, senior director e head of Investments Conti-

nental Europe per Willis Towers Watson (WTW), società glo-

bale che fra i numerosi rami di business in cui è attiva si occupa 

anche di servizi di advisory per investitori istituzionali in tutto 

il mondo, non ha dubbi nel definire un’opportunità quella che 

deriva dall’allocazione all’obbligazionario emergente, nono-

stante la distanza geografica e alcune convinzioni, in particola-

re sulla qualità del credito, continuino a frenare l’aumento della 

quota di esposizione degli investitori istituzionali europei.

Cienfuegos fa notare come la qualità creditizia degli emittenti 

EM sia cresciuta costantemente negli ultimi dieci anni e come 

oggi tratti a un livello Investment Grade alla pari con gli emit-

tenti dei mercati sviluppati. “I rendimenti sono tendenzialmen-

te più alti rispetto alle controparti dei paesi sviluppati con pari 

rating, sia se parliamo di corporate che di sovrani”, afferma.

“Ci sono alcuni fattori da monitorare, non ultimo le conseguen-

ze che la pandemia avrà sul livello di debito nel sistema e sulla 

qualità creditizia degli emittenti emergenti”, analizza. Ma la 

view strategica rimane positiva. 

Grandi opportunità e rischi da monitorare
Secondo il manager di Willis Towers Watson, la Cina rappre-

senta senza dubbio “la grande opportunità del decennio”. “I 

titoli governativi cinesi hanno sicuramente il pregio di diver-

sificare i portafogli offrendo decorrelazione e rendimenti più 

alti di quelli nei mercati sviluppati”, spiega, “per cui mi aspetto 

che nei prossimi dieci anni gli investitori istituzionali aumen-

teranno il focus dei loro portafogli verso gli asset cinesi, quo-

tati e non”.

Kristin Ceva, senior portfolio manager alla guida delle strategie 

ISTITUZIONALI E 
OBBLIGAZIONARIO 
EMERGENTE, NON SOLO 
CINA IN PORTAFOGLIO 

Davide Mosca, Alessio Trappolini

Un esperto di advisory e un gestore specializzato, entrambi attivi a livello internazionale nel 
servire casse, fondi pensione e assicurazioni, spiegano come questa tipologia di investitori si 
approccia all’asset class in ottica di diversificazione del rischio e generazione di rendimento

dei mercati emergenti di Payden & Rygel, asset manager spe-

cializzato nel servire la clientela istituzionale, allarga l’orizzon-

te oltre l’opportunità cinese. “Il nostro outlook base privilegia 

l’Ucraina, l’Indonesia e alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana 

(Senegal, Nigeria, Ghana). Abbiamo una view negativa su Tur-

chia e Perù, a causa di scenari politici opachi e le conseguenze 

negative della pandemia ancora da quantificare”, dichiara.

In relazione ai differenti comparti che compongono l’asset 

class debito emergente, Ceva rivela la preferenza per il segmen-

to ad alto rendimento (high yield) rispetto all’investment grade, 

“poiché crediamo che questa asset class abbia maggior poten-

ziale di ristringimento degli spread o offra maggior protezione 

contro un eventuale rialzo dei tassi Usa in futuro”.

Dollaro, commodity, ma soprattutto tassi
“Riteniamo che il dollaro statunitense sia destinato ad in-

debolirsi, per questo stiamo privilegiando l’investimento 

nei mercati di frontiera, a nostro avviso meno correlati ai 

movimenti valutari dei paesi ad alto beta, mentre sul fronte 

commodity”, completa, “abbiamo una view costruttiva che ci 

porta ad aumentare il peso dei titoli dei principali Paesi espor-

tatori di materie prime”.

“Fra i fondi pensione italiani”, afferma David Cienfuegos, ripor-

tando il focus sulla composizione di portafoglio, “l’esposizione 

dei portafogli verso il debito dei mercati emergenti è costante-

mente aumentata negli ultimi dieci anni”.  “Ciò è dovuto prin-

cipalmente”, aggiunge l’esperto, “alla bassa attrattività delle 

alternative presenti nel panorama dei mercati sviluppati, dove 

i rendimenti a zero sono ormai la regola, ma anche all’attratti-

vità dell’asset class in sé”. Un trend destinato a proseguire.
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>  Nick Eisinger
co-head emerging 
markets & sovereign 
debt di Vanguard

>  Yuri Basile
responsabile 
obbligazioni 
governative e valute di 
Anima
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FARI PUNTATI SUI BOND
DELL’ALTRA EUROPA

L’obbligazionario emergente europeo rappresenta un seg-

mento interessante e diversificato, su cui però è necessario 

muoversi con attenzione. “Nel primo semestre del 2021, il 

debito emergente europeo ha seguito dinamiche dettate più 

dall’andamento dei mercati obbligazionari governativi che 

dalla buona performance degli altri asset rischiosi”, osserva 

Yuri Basile, responsabile obbligazioni governative e valute di 

Anima Sgr, spiegando che gli emergenti sono stati penalizzati 

dalla risalita dei rendimenti core e dal rafforzamento del dol-

laro. Inoltre, si tratta di un’asset class con elevata duration, 

quindi esposta ai movimenti dei tassi core, pertanto l’approc-

cio di Anima “è costruttivo ma di cautela, privilegiando i Paesi 

contraddistinti da minor fragilità esterna o maggior accesso a 

supporti internazionali”, puntualizza Basile.

Nick Eisinger, co-head del team Emerging Markets and Sove-

reign Debt di Vanguard, sottolinea che tra i Paesi emergenti 

dello spettro high yield “la performance è stata mista, con 

l’Ucraina che ha sovraperformato e la Turchia che ha sotto-

performato, in gran parte a causa del mix di politiche eco-

nomiche non ortodosse combinate con un bisogno di finan-

ziamento esterno ancora elevato”. Se da un lato i Paesi high 

yield che commettono errori saranno vulnerabili al tail risk 

rappresentato dalla possibile inversione delle politiche mone-

tarie, “quelli che continuano ad adottare una buona politica 

e a migliorare i loro fondamentali, come Ucraina, Azerbaijan 

e Serbia, dovrebbero continuare a essere ben supportati dal 

mercato”, afferma Eisinger. Per quanto riguarda i Paesi invest-

ment grade, “benché sensibili a tassi d’interesse più elevati, 

beneficiano di fondamentali forti e il posizionamento del mer-

cato è generalmente neutrale o di sottopeso. Questo suggeri-

sce che gli emergenti investment grade europei, come Polonia, 

Repubblica Ceca o Russia, assorbirebbero le scosse di questo 

tail risk meglio di molti altri”, sostiene Eisinger.

Sul fronte dei singoli Paesi, Anima ha “azzerato il peso della 

Bielorussia e ridotto quello della Turchia, a causa delle loro 

criticità geo-politiche”, spiega Basile, precisando di avere in-

vece un posizionamento neutrale sulla Russia, che ha fonda-

mentali più solidi ma una bassa valutazione Esg. “Inoltre, ri-

teniamo interessanti i Paesi che fanno parte della Ue o sono 

legati alla stessa a livello economico o appartengono alla sfe-

ra di influenza atlantica”, che per Anima saranno i principali 

beneficiari del “pacchetto Next Generation Eu”, per gli effetti 

sia diretti sia indiretti. Del resto, Croazia e Bulgaria avranno 

a disposizione pacchetti superiori al 20% del Pil, Romania e 

Slovacchia superiori al 15%, Ungheria e Polonia superiori al 

12%.

Gaia Giorgio Fedi

Si tratta di un’area molto diversificata, su cui però è necessario muoversi con attenzione,  
privilegiando i Paesi con minori fragilità esterne e maggiore accesso a supporti internazionali

Fonte: Trading EconomicsFonte: Trading Economics

 Rendimento decennale Polonia Rendimento decennale russo

2017 20172015 20152013 20132019 2019
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onostante oltre 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di 

mercato, le obbligazioni dei Paesi del Consiglio di coopera-

zione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, 

Kuwait, Oman e Qatar, ndr) continuano a essere sotto-dete-

nute dagli investitori internazionali, anche se questa asset 

class ha generalmente forti rendimenti aggiustati per il ri-

schio e valutazioni generose rispetto ai rating”.

A spiegarlo è Mohieddine (Dino) Kronfol, Cio, Global Sukuk 

and Mena Fixed Income di Franklin Templeton, nonché por-

tfolio manager del Franklin Gulf Wealth Bond Fund, che 

sull’obbligazionario dell’area ha un outlook piuttosto ottimi-

stico, guidato anche da fondamentali più sani e dalla crescen-

te domanda per i mercati del Golfo.

“Ci troviamo ancora stabilmente in una ripresa ciclica che 

prevediamo proseguirà nel resto del 2021. Il sentiment è stato 

sostenuto anche dalla continua ripresa dei prezzi del greggio, 

che ha giovato ai saldi di bilancio dei Paesi esportatori di pe-

trolio”, osserva Kronfol, argomentando che questi Paesi han-

no affrontato bene sia il virus, spendendo un terzo dei merca-

ti emergenti e un sesto di quelli sviluppati per contrastare la 

pandemia, sia il calo del greggio.

Quali sono i punti di forza delle obbligazioni del 
Golfo?
Le obbligazioni dell’area offrono in genere una qualità del 

credito superiore, una volatilità inferiore e maggiori vantag-

gi di diversificazione rispetto alle obbligazioni dei mercati 

emergenti, e sono quindi un eccellente complemento per i 

portafogli globali obbligazionari o multi-asset. Riteniamo 

ancora che le obbligazioni high yield dell’area offrano valore 

rispetto agli spread investment grade, che hanno raggiunto la 

loro stretta pre-pandemica mesi fa.

Come è posizionato il vostro fondo in questo mo-
mento?
Le nostre preoccupazioni circa la potenziale volatilità, nonché 

le valutazioni di inizio anno, ci hanno portato a implementa-

re coperture contro alcuni rischi chiave. Ora riteniamo che il 

picco dei tassi di interesse all’inizio dell’anno sia sostanzial-

mente alle nostre spalle e pertanto abbiamo progressivamente 

aumentato la nostra duration, che riteniamo servirà come una 

forma efficace di gestione del rischio di fronte alla perdurante 

incertezza. Non abbiamo ancora ridotto l’esposizione al rischio 

di credito, che riteniamo offra ancora valore, ma siamo consa-

pevoli che le valutazioni potrebbero essere messe in discussio-

ne se gli spread dovessero restringersi ulteriormente. Il fondo 

ha storicamente un rischio valutario minimo, poiché il 90% del-

le emissioni di debito dell’area del Golfo è in dollari Usa.

Quali sono i principali fattori di rischio che vedete 
su questi mercati?
Nonostante l’ampio rimbalzo economico, siamo ancora pre-

occupati per le possibili ricadute della pandemia e il loro im-

patto sulle economie locali. Inoltre, la tensione che osservia-

mo nei mercati finanziari e tra le asset class è un’altra area 

che stiamo monitorando. Ciò è fondamentalmente legato alle 

aspettative di inflazione, al rimbalzo della crescita e al pros-

simo cambio di politica della Fed ed è probabile che persista 

durante la seconda metà dell’anno. Sebbene esista certamen-

te la possibilità di un aumento dell’inflazione, o che le stime 

di crescita sorprendano al rialzo, siamo sempre più convinti 

che un elevato livello di inflazione, e un certo grado di ridu-

zione del programma di acquisto di obbligazioni della Fed, 

sia già prezzato nei mercati del Tesoro Usa e questo influenza 

il nostro bias di duration.

PERCHÉ PUNTARE
SUI BOND DEL GOLFO

Gaia Giorgio Fedi

L’obbligazionario del Consiglio di cooperazione del Golfo offre una qualità del credito superiore, 
volatilità inferiore e maggiori vantaggi di diversificazione rispetto agli emergenti in generale

“N

>  Mohieddine 
Kronfol
gestore del Franklin 
Gulf Wealth Bond 
Fund
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Spesso sottovalutati in portafoglio, anche perché poco cono-

sciuti, i mercati di frontiera (quelli cioè caratterizzati da un 

elevato potenziale di crescita, soprattutto per ragioni demo-

grafiche, ma con capitalizzazioni inferiori rispetto agli emer-

genti) andrebbero riscoperti per le buone prospettive di rendi-

mento in una fase in cui è difficile ricavare valore, soprattutto 

dopo la corsa dei listini negli ultimi anni. Una sfida sia per gli 

investitori sia per i consulenti che li affiancano nella valuta-

zione delle opportunità di portafoglio.

Ne è convinto Marcin Adamczyk, head of emerging market 

debt di Nn Investment Partners, secondo cui “i mercati di 

frontiera offrono agli investitori un’opportunità allettante per 

migliorare il profilo di rischio-rendimento dei loro portafogli. 

Dall’inizio del 2021 hanno generato un ritorno del 3,92%, gra-

zie a una minore sensibilità ai tassi globali, sovraperformando 

gli emergenti mainstream con un margine di circa il 5%”. Inol-

tre, l’esperto ricorda che “lo schema sulla sospensione del ser-

vizio del debito del G20 (offre una moratoria temporanea sul 

debito ai Paesi più poveri, ndr) e l’assistenza senza precedenti 

del Fmi hanno aiutato diversi Stati ad alleviare le pressioni 

PICCOLI EMERGENTI 
CRESCONO

Sibilla Di Palma

I mercati di frontiera possono consentire di migliorare il rendimento  
dei portafogli e di diminuirne la sensibilità ai tassi. Tra i Paesi più interessanti 
spiccano Angola, Vietnam ed Egitto. Ma occhio ai rischi elevati

>  Luca Tobagi 
cfa, investment 
strategist di Invesco

>  Marcin 
Adamczyk
head of emerging 
market debt di Nn 
Investment Partners

sulla liquidità”. Uno scenario che rende profittevole il profilo 

di rischio-rendimento di questa asset class, con ritorni che, 

secondo Adamczyk, potrebbero avvicinarsi al 10% quest’anno.

I mercati più promettenti
Tra i Paesi più interessanti l’esperto cita l’Angola, valutata CCC+ 

da S&P, che può contare su una ricca disponibilità di materie 

prime e dove è in atto un programma di riforme strutturali da 

parte del governo. A questa si affiancano il Vietnam e l’Egitto, 

che ha registrato una crescita del 3,6% nel 2020. Quest’ultimo 

dovrebbe beneficiare inoltre della ripresa del turismo e delle 

relazioni favorevoli che intrattiene con il Fondo Monetario In-

ternazionale, con la Cina e con le potenze regionali del Medio 

Oriente. Oltre a questi mercati, buone opportunità arrivano an-

che dallo Sri Lanka, da El Salvador, Costa d’Avorio, Senegal e Be-

nin. A loro favore, Adamczyk evidenzia i passi in avanti fatti in 

materia di vaccini: “in seguito al grave shock da Covid-19, questi 

Paesi si stanno rifornendo di vaccini tramite accordi Covax, e 

alcuni Stati africani, come il Senegal e la Costa d’Avorio, hanno 

iniziato ad assicurarsi i vaccini tramite accordi bilaterali”.

Un investimento ad alto rischio
Mostra prudenza Luca Tobagi, investment strategist di Inve-

sco, che evidenzia come l’investimento in questi mercati pos-

sa contribuire alla diversificazione del portafoglio, a patto di 

avere un’alta tolleranza al rischio e di adottare un orizzonte 

temporale lungo. “I mercati di frontiera trattano a sconto ri-

spetto a Msci World e Msci Emerging Markets, ma lo sconto 

non è molto pronunciato – sottolinea Tobagi – Oltre a que-

sto, il rischio di liquidità (capitalizzazione, numero di azioni 

nell’indice e volumi scambiati, ndr) assume una rilevanza par-

ticolare per un investimento che potrebbe esporre anche a ri-

schi di altra natura. Motivo per cui l’allocazione in portafoglio, 

per chi volesse investirvi, dovrebbe essere limitata”, conclude.
Fonte: General Statistics Office of Vietnam

Vietnam, crescita del PilCHART
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IL RUGGITO DELLA  
NEW ECONOMY

on new economy, a inizio Millennio, si faceva riferimento so-

prattutto alle realtà con grandi ambizioni e forte spinta inno-

vativa. Oggi, invece, lo stesso termine è utilizzato sempre più 

in chiave emergente. “Secondo il Financial Times, dal 2014 

sono state lanciate oltre 10mila aziende tecnologiche nei mer-

cati emergenti e circa la metà di queste sono situate al di fuori 

della Cina”, spiega Paolo Paschetta, country head Italia di Pi-

ctet Asset Management. “Allo stato attuale si può dire quindi 

che la rivoluzione digitale è tanto avanzata nei Paesi in via 

di sviluppo quanto in quelli sviluppati: delle trenta Nazioni 

in cui il fatturato dei servizi digitali rappresenta una quota 

maggiore del Pil, 16 appartengono al mondo emergente”,  ri-

corda. “Molti Paesi emergenti stanno adottando tecnologie 

all’avanguardia a un costo sempre più basso, il che dovrebbe 

consentire loro di migliorare la produttività, alimentare la 

domanda interna e sostenere la crescita delle proprie eco-

nomie, rendendole meno dipendenti dalle esportazioni in un 

momento di ridefinizione delle filiere di produzione globali”.

A sostenere la spinta innovativa dei Paesi emergenti hanno 

concorso almeno tre fattori: istruzione; “greenfield” o “le-

apfrogging”, ovvero il salto tecnologico e la relativamente gio-

vane età (il 90% circa della popolazione mondiale under 30 

vive in un Paese in via di sviluppo) che permette di adattarsi 

più facilmente e velocemente alle nuove tecnologie.

“Dalle università cinesi escono ogni anno tanti studenti lau-

reati in scienze e ingegneria quanti quelli degli Stati Uniti e 

dell’Unione europea messi insieme. Ugualmente rilevanti su 

base pro capite le competenze Stem (Scienze, tecnologia, in-

gegneria e matematica) di Messico, Corea del Sud e Taiwan. 

E più ingegneri e scienziati sono fondamentali per stimola-

re l’innovazione e la produzione di alta tecnologia”, sostiene 

Morgan Harting, gestore dell’AB Emerging Market MultiAsset 

portfolio, che poi aggiunge: “i Paesi emergenti beneficiano 

anche di un vantaggio greenfield, in quanto investono in in-

frastrutture con le tecnologie più recenti anziché destinare 

fondi alla manutenzione dei vecchi sistemi. Oggi lo stiamo 

vivendo con lo sviluppo urbano del 5G, molto più avanzato 

in Cina, Corea del Sud e Thailandia rispetto a molti Paesi ma-

Cinzia Meoni

La spinta innovativa dei mercati in via di sviluppo, con istruzione, salto tecnologico e 
giovane età, crea un enorme potenziale. Fari puntati su Pechino, ma non solo  
Nel mirino degli esperti i settori dell’edtech e del fintech

>  Morgan 
Harting
portfolio manager di 
AllianceBernstein
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turi”. Molti di questi Paesi, invece di passare per tutti i sin-

goli stadi della trasformazione digitale, stanno saltando alle 

tecnologie più moderne. “In questo modo si colma di colpo il 

gap con le economie sviluppate che, in alcuni ambiti, vengono 

addirittura superate”, aggiunge Paschetta.

Tra i settori ad alta spinta innovativa più promettenti nei Pa-

esi emergenti, oltre all’ambito Esg, l’esperto di Pictet Am cita 

l’edtech e il fintech. Più in dettaglio, nell’edtech, sempre più 

cruciale per l’istruzione a distanza dei bambini e non solo, 

si distingue “l’emittente cinese New Oriental Education and 

Technology, società con 1.416 centri e un’offerta di servizi di 

tutoraggio online basata su software di intelligenza artifi-

ciale e sistemi di insegnamento auto-adattativo”, argomen-

ta Paschetta. “In Cina, la recente incertezza normativa sul 

comparto ha fatto scendere le quotazioni dei titoli creando 

interessanti opportunità di acquisto per investitori di lungo 

termine. La regolamentazione alla fine giocherà a favore dei 

leader di mercato in quanto porterà a richiedere requisiti più 

rigorosi per gli insegnanti, il pagamento delle tasse scolasti-

che in conti vincolati segregati e una limitazione della pub-

blicità ingannevole. Uno scenario che in ultimo dovrebbe ac-

celerare il consolidamento, poiché gli istituti più piccoli non 

saranno in grado di conformarsi”, aggiunge.

Nel mirino anche l’ambito fintech, a Pechino certo, ma an-

che in Africa, e non solo. “Lo scenario è sfidante visto che in 

Kenya solo il 5% della popolazione è munito di una carta di 

credito; eppure, oltre il 70% ha accesso a servizi bancari di-

gitali”, sostiene Paschetta. “Il trend è simile anche in Nigeria, 

con Lagos e Nairobi che sono diventate a tutti gli effetti le hub 

del fintech in Africa”, completa sul punto.

Quanto al futuro, “quando le economie globali torneranno 

a crescere, vedremo un aumento dei flussi di capitale verso 

l’area emergente e un rilascio a livello mondiale della doman-

da repressa di beni e servizi”, puntualizza Harting. “Molti di 

questi, come i semiconduttori e i microchip, sono forniti da 

aziende appartenenti ai mercati emergenti, a iniziare da Se-

miconductor Manufacturing Company, un’azienda responsa-

bile di oltre il 50% della produzione globale di chip”, conclude.  

>  Paolo 
Paschetta
country head Italia di 
Pictet Am

INNOVAZIONE 

La sfida dell’innovazione nei Paesi 
Emergenti è legata all’ampliamento 
della copertura Internet, 
considerando che dei 25 Stati 
meno connessi al mondo 21 sono in 
Africa. Gli esperti puntano sul 5G. 
“Le istituzioni internazionali stanno 
incoraggiando gli investimenti 
nelle connessioni digitali in tutto il 
mondo in via di sviluppo”, sottolinea 
Paolo Paschetta, country head Italia 
di Pictet Am, per poi ricordare la 
Digital Moonshot Initiative della 
Banca Mondiale, un fondo da 25 
miliardi di dollari per sostenere 
l’Agenda per la trasformazione 
digitale 2030 dell’Unione Africana, 
il cui obiettivo è connettere 
digitalmente ogni individuo, 
impresa e governo in Africa.

DISRUPTION

Nell’ultimo piano di sviluppo, 
la Cina ha messo in chiaro di 
puntare a diventare leader 
dell’innovazione globale. In 
particolare, sono due gli ambiti 
presidiati, spiega Morgan Harting, 
gestore di AllianceBernstein: “il 
cloud e l’intelligenza artificiale, 
e di conseguenza il business 
AI-empowered, che porta alla 
elaborazione del linguaggio naturale 
e il riconoscimento delle immagini”. 
Sono 1.189 le aziende cinesi 
specializzate in AI che, secondo 
un recente studio dell’Harward 
Business Review, si stanno facendo 
spazio nello scenario mondiale con 
oltre 37mila ricerche e pubblicazioni 
(quasi il 28% della ricerca mondiale 
sul tema).

RIFORME

Sono due agli ambiti normativi 
cruciali per favorire lo sviluppo 
digitale e attirare gli investimenti 
nei Paesi emergenti: la privacy e 
le normative antitrust. La spinta 
regolamentare sulla protezione 
dei dati non manca, anche se 
molti Paesi sono ancora indietro 
rispetto ai mercati sviluppati e 
alcuni, come Thailandia e Brasile, 
hanno basato la loro recente 
legislazione sul modello del Gdpr 
Ue. Sulla normativa antitrust, 
invece, in Cina la recente riforma 
della State Administration for 
Market Regulation assimila il 
contesto normativo cinese a 
quello di Europa e Usa, rimuove 
aree grigie e favorisce gli 
investimenti esteri.
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OCCHIO AL RISCHIO 
“SOSTENIBILE” 

La sostenibilità ambientale non può essere raggiunta se non 

attraverso il pieno coinvolgimento dei Paesi emergenti, tra i 

principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica 

a livello globale e, contemporaneamente, vittime predestinate 

qualora non si riesca a “raffreddare” il Pianeta.

“La Cina, secondo i dati dell’università di Oxford, è responsa-

bile per  il 27% delle emissioni, l’India per il 6,8%, l’Indonesia 

per l’1,4% - spiega Gian Marco Salcioli, strategist di Assiom 

Forex – Dati che si confrontano con il 15% degli Usa e il 10% 

dell’Europa. In questo scenario, la via di coinvolgere gli Stati 

in via di sviluppo in processi produttivi virtuosi secondo stan-

dard all’europea appare complicata dal punto di vista sia re-

golamentare sia politico”.

Eppure, i Paesi emergenti risultano estremamente vulnerabili 

all’innalzamento del livello dei mari, alla siccità e al crollo del-

la produzione agricola. “In Cina, per esempio, 15 città rischia-

no di perdere fino al 4,7% del Pil annuo con l’innalzamento 

dei mari, mentre due terzi del Brasile, entro la fine del secolo, 

potrebbero essere classificati come aridi”, argomenta Mario 

Amabile, investment specialist di Pictet Am. Per questo le 

economie emergenti non possono permettersi di non interve-

nire. Alcuni Paesi si sono già mossi da tempo, come Bhutan e 

Suriname, che hanno già raggiunto le zero emissioni, mentre 

altri hanno imboccato la strada: la Cina, ricorda Amabile, ha 

posto la tutela dell’ambiente al centro del piano quinquenna-

le, con un obiettivo di zero emissioni al 2060, mentre l’India 

ha incrementato il suo impegno sulle fonti rinnovabili e sul 

ripristino delle foreste. “A destare maggiori preoccupazioni 

sono Russia, Arabia Saudita, Qatar e Pakistan, meno inclini a 

cambiare l’operatività”, sostiene invece Kevin Carter, ideatore 

di Emqq Emerging Markets Internet & Ecommerce Ucits Etf.

La sfida, quindi, è doppia: agire su aree politicamente com-

plesse e renderle consapevoli del rischio. Tuttavia, le oppor-

tunità di investimento non mancano. “Secondo le stime della 

Banca Mondiale, l’accordo di Parigi ha spianato la strada a cir-

ca 23.000 miliardi di dollari di opportunità legate al clima nei 

I Paesi in via di sviluppo sono tra i principali responsabili delle emissioni di CO2. Intervenire  
è d’obbligo. Qualcuno si è già mosso da tempo, mentre altri hanno appena imboccato la strada
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mercati emergenti fino al 2030”, fa notare Amabile. Un trend 

da cui trarre vantaggio: “entro il 2030 è attesa una crescita 

esponenziale degli investimenti green nei mercati emergenti. 

Si stima che i ritorni per ogni dollaro investito in servizi atti a 

contrastare il cambiamento climatico possano andare dai 2 a 

10 dollari”, ribadisce Carter. 

I fronti sono molteplici. “L’Agenzia Internazionale delle Ener-

gie Rinnovabili calcola che per raggiungere l’obiettivo “net 

zero emission” entro il 2050 saranno necessari 3,5 volte gli in-

vestimenti globali annuali in tecnologie verdi fatti negli ultimi 

5 anni. Ciò mostra la portata della sfida per le economie emer-

genti e il potenziale per gli investitori che contribuiscono alla 

transizione”, commenta David Czupryna, head of Esg develop-

ment di Candriam. “L’attenzione crescente su deforestazione, 

biodiversità e conservazione di asset naturali come gli oceani, 

farà sì che le soluzioni basate sulla natura cresceranno di im-

portanza e diventeranno più investibili”, aggiunge Anthony 

Kettle, senior portfolio manager di BlueBay Am.

La mappa delle emissioni* CHART

Fonte: Assiom forex
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Debito emergente

Fonte: Bloomberg

Lotta alla povertà, dotazioni infrastrutturali per garantire i ser-

vizi pubblici essenziali, iniziative di microcredito per far decol-

lare una rete di imprenditoria diffusa. Molte delle iniziative di 

impact investing sono focalizzate sui mercati emergenti, con il 

duplice obiettivo di contribuire ad alcune delle grandi sfide che 

abbiamo davanti come società globale, senza rinunciare all’o-

biettivo di rendimento.

Francesca Oliva, docente del corso in Impact Investing and 

Inclusive Business: How to boost Economic Development in 

Cooperation Programs presso il master International coope-

ration and development dell’Aseri - Alta Scuola di Economia e 

Relazioni Internazionali, vede sviluppi interessanti dall’inter-

sezione tra lo sviluppo delle imprese sociali e quello dell’impact 

investing. “Vanno emergendo modelli nuovi, orientati ad ab-

battere la povertà, che generano anche un ritorno economico”, 

sottolinea Oliva, che poi cita qualche esempio, come iFishFarm 

in Uganda, nata nel 2015 grazie all’ong Avis e che attraverso 

l’acquacoltura dà lavoro a donne e giovani affetti da Hiv, e Nova 

Energia in Mozambico, che produce fornelli a risparmio ener-

getico grazie ai quali le famiglie possono risparmiare sull’uti-

lizzo del carbone, con un impatto positivo sulle loro finanze e 

sulla riduzione delle emissioni di CO2.

“Gli investitori sono sempre più interessati a questo tipo di op-

portunità, tanto che le risorse investite nel settore hanno supe-

rato i 100 miliardi di dollari”, aggiunge Oliva.

Le opportunità del private debt
“Gli investimenti impact puntano a ottenere un beneficio in ter-

mini sia di rendimenti finanziari a tassi di mercato aggiustati 

per il rischio sia di impatto sociale misurabile”, spiega Michael 

Wehrle, head of investment solutions di BlueOrchard (grup-

po Schroders), che ricorda come il contesto socio-economico 

attuale, incentrato fortemente sulla ripresa dalla pandemia 

EMERGENTI AL CENTRO 
DELLE STRATEGIE  
A IMPATTO
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Buone opportunità di investimento arrivano dal private debt e da società che forniscono 
soluzioni per venire incontro a bisogni finanziari non ancora soddisfatti 
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di Covid-19, offra molte opportunità per raggiungere entram-

bi gli obiettivi, con un’esposizione limitata ai rischi. “Secondo 

uno studio del Giin (Global Impact Investing Network, ndr), i 

portafogli che includono istituti di microfinanza maturi e ben 

consolidati tendono a essere stabili – argomenta Wehrle – A 

seconda del profilo di rischio-rendimento del singolo investi-

tore, si possono trovare opportunità attraenti nel private debt 

sia in Paesi dove la ripresa corre veloce sia in aree che stanno 

procedendo più lentamente”, aggiunge Wharle. L’esperto si at-

tende un mercato molto vivace, soprattutto in relazione agli in-

vestimenti strutturali, dato che l’ammodernamento su questo 

fronte è fondamentale per ridurre l’impatto inquinante delle at-

tività umane. L’esperto vede del valore negli investimenti in so-

cietà che forniscono soluzioni a bisogni finanziari non ancora 

soddisfatti, come l’accesso al settore bancario, la micro-assicu-

razione, la tecnologia (pagamenti, portafogli e prestiti digitali) 

e i servizi sanitari di base. “Circa il 50% della crescita di queste 

società è finanziato dall’emissione di nuovi titoli, che offrono 

agli investitori opportunità di ingresso a valutazioni attraenti 

nel contesto attuale”, conclude Wehrle.
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