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Nuovi percorsi
Asset allocation, modelli di business,  
finanza sostenibile e rivoluzione digitale.  
Il coraggio di cercare strade inedite
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a fiducia del Paese nella ripartenza passa dal percorso di ap-

provazione europeo del Pnrr, dall’avanzare spedito della cam-

pagna vaccinale e, perché no, anche dalla vittoria ai Campionati 

europei di calcio. Guardare avanti con ottimismo non significa 

però essere inconsapevoli delle sfide che ci attendono. Il futuro 

si annuncia carico di scelte e soprattutto di lezioni che dovremo 

dimostrare di avere imparato dalla primavera del 2020 ad oggi. 

È il momento di guardare alle opportunità emergenti e scegliere 

quelle da cogliere per costruire il domani. In fondo si tratta di un 

nuovo grande progetto. Un momento sempre emozionante che 

tiene insieme la storia della sua genesi e una visione del futuro. 

Riportiamo la mente ai mesi difficili in cui abbiamo visto il no-

stro mondo cambiare. Chi, come molti del nostro settore, ha avu-

to la fortuna di continuare a lavorare senza sosta ha affrontato 

grandi sfide provando a trasformarle in opportunità. Tra queste, 

unire nel modo più simbiotico possibile realtà e tecnologia gra-

zie alla rivoluzione digitale è certamente una delle più grandi. 

Farlo creando nuovi linguaggi e possibilità, lo è ancora di più. 

Da questa idea FocusRisparmio e Assogestioni sono partiti 

per costruire un luogo in cui mettere al centro l’informazio-

ne finanziaria, sperimentare una nuova modalità di vivere gli 

eventi e di interagire con tutti gli stakeholder dell’industria. 

FR|Vision è la piattaforma di Broadcasting che si propone non 

solo di accogliere i migliori contenuti video del settore ma di 

comunicare in un modo nuovo e interattivo il loro ruolo nell’e-

conomia e nella società.

Non è però solo questo. Abbiamo lavorato in questi mesi per 

costruire una casa digitale per il risparmio gestito. Abbiamo 

pensato ad un luogo in cui asset manager, operatori di mercato, 

investitori istituzionali e consulenti finanziari potessero tro-

vare un’offerta multimediale fatta di eventi, formazione e serie 

originali ideata interamente a partire dalle loro esigenze. Tra i 

grandi eventi in diretta il prossimo Salone del Risparmio, dal 15 

al 17 settembre, con la trasmissione live di tutte le conferenze 

e la possibilità di rivivere l’intera tre giorni una volta conclusa. 

Il programma sarà come sempre ricchissimo con oltre 100 confe-

renze e la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, come 

i Ministri Bonetti e Cingolani, Alessandro Rivera e Irene Tinagli, 

e di autorevoli esperti come Mariano Corso, Giorgio De Rita, Fre-

deric Laloux, Stefano Mancuso e tanti altri. L’appuntamento, in-

titolato “Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire 

nuovi mondi”, sarà soprattutto l’occasione per tornare a guardarsi 

negli occhi e discutere della natura di questi nuovi mondi e delle 

strade che dovremo percorrere insieme per raggiungerli.

Unire innovazione e digitale non è, ovviamente, la sola sfida che 

ci attende. Capire il mondo e i nuovi equilibri economici per co-

struire portafogli più resilienti, connettere in modo più diretto 

investimento ed economia reale in vista di una crescita econo-

mica sostenibile e inclusiva, pensare nuovi modelli di business 

e di distribuzione. Tutti temi al centro di questo numero estivo 

che ci accompagna verso il ritorno del Salone del Risparmio. Fi-

nalmente in presenza, ma anche in digitale. 

Editoriale

Una casa digitale per 
il risparmio gestito

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

FocusRisparmio

L
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POPOLO DI 
INVESTITORI

LA RIVINCITA 
DELLE BANCHE

Aumenta il ruolo del settore 
finanziario nella ripartenza 

del Paese. Non solo  
in termini di disponibilità 

di capitali ma grazie ad un 
nuovo modo di concepire 
il loro utilizzo a partire dai 

concetti di innovazione  
e sostenibilità

In 15 anni il risparmio gestito 
ha scalato le preferenze dei 
risparmiatori. Un quadro 
dell’evoluzione delle scelte 
finanziarie delle famiglie italiane 

Gli istituti di credito 
saranno favoriti da fusioni 
e acquisizioni, aumento dei 
tassi e sblocco dei dividendi. 
I possibili movimenti e le 
opportunità di investimento
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n un’Italia che si prepara a un’operazione di rilancio sen-

za precedenti, c’è un dato che colpisce particolarmente e su 

cui Stefano Zamagni, economista e professore ordinario di 

Economia Politica all’Università di Bologna, invita a fare 

una riflessione: i 1.775 miliardi di euro detenuti dagli italiani 

sui conti correnti (dati Abi aggiornati al 31 maggio 2021). Un 

ammontare che negli ultimi due anni è cresciuto di oltre 200 

miliardi, una cifra pari a quanto stanziato complessivamente 

con il Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza). “È pur 

vero che gli italiani hanno sempre coltivato la cultura del ri-

sparmio, ma la vera ragione che si nasconde dietro questo ac-

cumulo smisurato di denaro è la mancanza di prudenza. Che 

all’apparenza può sembrare una contraddizione, ma non è 

così. In Italia il concetto di prudenza è sempre stato interpre-

tato nel senso sbagliato”.

Può spiegarsi meglio?
La prudenza è una virtù cardinale che Tommaso d’Aquino de-

finì la guida di tutte le altre virtù. Gli italiani identificano il 

prudente con il timoroso, con chi esita. Invece, è vero il con-

trario. Il termine prudenza deriva dal latino “providentia”, che 

vuol dire guardare in avanti. Chi lo fa riesce a interpretare i 

segni dei tempi. Il prudente è chi si mette in gioco e investe 

sul futuro. Da circa 30 anni, ormai, in Italia c’è un calo della 

prudenza intesa nel senso proprio del “prudent man” di Adam 

Smith. Ma nel dopoguerra, quando ci fu il miracolo economi-

co, non era così. L’imprenditore prudente è colui che investe 

perché sa che opera in un contesto in cui si può fidare delle 

istituzioni. Ma se viene meno la fiducia allora non si va avanti, 

non c’è più il senso dello Stato e allora subentra la mancanza 

di prudenza. Così si risparmia.

“LA MANCANZA 
DI PRUDENZA  
GENERA RISPARMIO”

Gabriele Petrucciani

Una contraddizione solo apparente. Zamagni (Università di Bologna):  
“Prudente non è il timoroso, o chi esita, ma chi guarda avanti. 
E per tornare a investire sul futuro bisogna ritrovare la fiducia nello Stato”

La paura del domani generata dalla crisi, però, non 
può essere ignorata.
È chiaro che anche la paura ha giocato un ruolo chiave. In un 

contesto di crisi si risparmia perché il futuro incerto induce le 

persone ad applicare una stretta sui consumi. Una scelta che 

potrebbe non essere la più saggia, come denunciò il grande 

Keynes con il paradosso della parsimonia: è proprio quando ci 

sono le crisi che bisogna consumare di più, perché se si rispar-

mia allora l’uscita dalla crisi viene ritardata. Una teoria che 

ha fatto riflettere migliaia di economisti e che va interpretata 

considerando il contesto che Keynes aveva di fronte, ovvero 

una crisi da domanda effettiva, con le persone che non com-

prando più beni e servizi avevano “inceppato” la macchina 

produttiva. E se le persone non spendono, allora è lo Stato a 

dover intervenire a sostegno della domanda effettiva.

Come si potrebbero impiegare tutti questi risparmi?
A sostegno dell’economia reale, è evidente. Se insieme al Pnrr 

utilizzassimo anche soltanto i 200 miliardi di ricchezza accu-

mulati negli ultimi due anni arriveremmo a una potenza di 

fuoco superiore a 400 miliardi. Sarebbe un “colpo” fortissimo 

per il sistema Italia.

Il solo intervento dello Stato, invece, potrebbe ba-
stare?
Diciamo che è sufficiente. Tutti sono pronti a scommettere che 

questo governo saprà spendere bene i 221 miliardi del Pnrr e 

questo potrebbe bastare a innescare il meccanismo inverso, 

ovvero far tornare la fiducia nelle istituzioni. Quando questo 

avverrà, allora anche gli italiani metteranno a disposizione i 

loro risparmi nei vari progetti di investimento.

>  Stefano 
Zamagni
Università di Bologna

I
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Futuro Italia

UN POPOLO  
DI RISPARMIATORI  
E DI INVESTITORI

era una volta nei portafogli degli italiani il debito pubblico, un 

tempo la modalità d’impiego del risparmio privilegiata da tutte 

le famiglie e oggi invece passata di moda. Un po’ perché non più 

in grado di restituire ritorni a doppia cifra come negli anni ’80 e 

’90, un po’ perché la cultura del risparmiatore medio si è evolu-

ta e oggi riesce a cogliere migliori opportunità d’investimento 

sui mercati internazionali grazie alla gestione professionale 

del risparmio. 

In poco meno di due decenni, segnala Banca d’Italia nella con-

sueta relazione annuale che prende in esame i conti finanziari 

delle famiglie italiane, la quota direttamente investita in ob-

bligazioni sul portafoglio aggregato di queste ultime è scesa di 

diciotto punti percentuali, dal 23% del 1995 al 5% del 2020, il 

livello più basso mai registrato da quando Via Nazionale cen-

sisce questi dati.

Poi è arrivata la pandemia che con le sue incertezze sul futu-

ro ha determinato un incremento dei conti correnti e depositi, 

arrivati al 33% del portafoglio aggregato totale; per tornare a 

livelli simili bisogna risalire al biennio ’95-’96 quando lo stock 

immobilizzato su questi strumenti sfiorava punte vicine al 40%. 

Da Bot people a Funds people
In termini di crescita relativa è il risparmio gestito ad aver 

scalato più posizioni nelle preferenze degli italiani. I prodot-

ti assicurativi a contenuto finanziario e i fondi pensione sono 

cresciuti di quindici punti arrivando ad occupare il 24% dei 

portafogli delle famiglie l’anno scorso, il massimo assoluto da 

quando Bankitalia offre la pubblicazione. 

I fondi comuni conquistano il 14% dei portafogli degli italia-

ni, una quota stabile fin dal 2015 ma ancora lontana rispetto 

ai picchi che il mercato ha conosciuto nei primi anni duemila 

quando la quota di investimenti delle famiglie in fondi è arriva-

ta a sfiorare il 20% sul totale delle attività finanziarie.

Seppur con risparmio finanziario in calo e con la quota di c/c 

e depositi stabile, a favorire il trasferimento di ricchezza ver-

so i prodotti di risparmio gestito hanno contribuito la crisi fi-

nanziaria del 2008, quella dei debiti pubblici europei nel 2011 

e i conseguenti interventi messi in atto dalle banche centrali 

globali che hanno appiattito le curve dei tassi obbligazionari 

e anche rendendo meno onerosa la raccolta diretta bancaria.

Oggi le obbligazioni bancarie, infatti, rappresentano meno 

dell’1% dei portafogli delle famiglie, in diminuzione rispetto ai 

picchi a doppia cifra visti fra il 2010 e il 2012. 

Rimane stabile da circa un lustro al 3% la componente investita 

direttamente nel debito pubblico italiano, percentuale lontana 

anni luce rispetto ai livelli visti negli anni ’90 quando Bot e Btp 

rappresentavano la seconda scelta, sempre dopo la liquidità, 

del risparmiatore medio italiano.

Alessio Trappolini

Riccardo Morassut, senior research analyst Assogestioni

In 15 anni il risparmio gestito ha scalato le preferenze dei risparmiatori 
La quota dei portafogli delle famiglie italiane investita in fondi comuni è al 14%,  
con ancora tanto potenziale per crescere

C’
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Il mercato dei fondi e l’evoluzione del risparmiatore 
italiano
Dal canto suo il mercato dei fondi comuni di investimento  ha 

cercato di far leva sulla tradizionale propensione degli italiani 

a rischiare poco, offrendo loro in particolare prodotti finan-

ziari a contenuto obbligazionario. 

A partire dagli anni duemila la maggior penetrazione dei ge-

stori esteri nel mercato domestico ha fatto sì che l’offerta dei 

prodotti obbligazionari fosse ancor più diversificata, calmie-

rando il bias verso il debito pubblico italiano. 

In questo modo il risparmiatore italiano, pur rimanendo fede-

le alle sue caratteristiche, ha potuto beneficiare di una mag-

gior diversificazione internazionale dei portafogli obbligazio-

nari nell’ambito di una gestione professionale. 

Oggi la composizione del patrimonio dei fondi comuni e sicav 

italiani ed esteri accessibili al risparmiatore vede il primato 

dei fondi obbligazionari (36%), seguiti dagli azionari (27%) e 

poi i flessibili con il 21% (dati Assogestioni). 

Un ruolo, quello dell’industria della gestione del rispar-

mio, che ha facilitato l’affrancamento delle famiglie italiane 

dall’investimento diretto nel debito pubblico del Paese e oggi 

accompagna il risparmiatore nell’evoluzione che lo porta a co-

gliere le molteplici opportunità dei mercati, pubblici e privati, 

internazionali.

Il mercato dei fondi comuni armonizzati (Ucits) in Italia vale 1.118 miliardi 
(fonte: Mappa trimestrale Assogestioni, marzo 2021). Di questa cifra, i 
consulenti finanziari intermediano il 36% (elaborazione FocusRisparmio 
su dati Assogestioni e Assoreti, marzo 2021). La quota più rilevante della 
restante parte è appannaggio degli sportelli bancari. 

Il ruolo della 
distribuzione 

Fonte: Assogestioni, marzo 2021

Composizione percentuale dei fondi Ucits  
per categoria Assogestioni CHART

Oggi le obbligazioni bancarie 
rappresentano meno dell’1% 
dei portafogli delle famiglie

Azionari 
28,4%

Flessibili
20,6%

Monetari 
3,6%

Obbligazionari 
34,7%

Bilanciati 
12,6%

Fondi  
Ucits
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e restrizioni per le banche alla distribuzione dei dividendi e 

ai buyback “potrebbero concludersi a fine settembre 2021”. Il 

messaggio di apertura è arrivato direttamente dal presidente 

della Bce, Christine Lagarde, intervenuta in un’audizione alla 

commissione Econ del Parlamento europeo, ed è stata accolto 

positivamente dai mercati. Allo stesso tempo, però, Lagarde 

ha messo anche in guardia le banche sulla rischiosità dei loro 

portafogli, che potrebbe aumentare a causa della “vulnerabi-

lità dei bilanci delle imprese”.

Nonostante la ripresa in corso, dunque, l’attenzione deve ri-

manere alta. E questo è ancora più vero per un settore, come 

quello finanziario, che sta attraversando un periodo di tra-

sformazione e che ora, dopo la crisi innescata dalla pande-

mia, sta vivendo un momento di marcata accelerazione. Ciò 

detto, gli esperti interpellati da FocusRisparmio sono molto 

ottimisti sul futuro del settore, soprattutto per le banche. “La 

digitalizzazione delle modalità di interazione con i clienti, 

l’utilizzo di nuove tecnologie per ridefinire la struttura dei 

costi, insieme alla ricerca di economia di scala e di scopo at-

traverso il consolidamento di mercato, costituiscono un con-

testo perfetto per il settore. Si stanno creando opportunità 

mai viste prima, in particolare per quegli operatori dotati di 

risorse finanziarie e manageriali per coglierle”, ha commen-

tato Erberto Viazzo, partner Ernst & Young e EY Emeia Npe 

leader.

Il settore bancario, insomma, è all’inizio di una profonda fase di 

consolidamento e ristrutturazione. “Anche se meno di un terzo 

delle fusioni degli ultimi 10 anni ha creato valore significativo 

per gli azionisti, e circa una fusione su quattro ha determinato 

un disvalore rilevante, le recenti operazioni di consolidamento 

possono a nostro avviso ottenere sinergie di costo e di ricavo 

È L’ORA DI PUNTARE 
SULLA FINANZA

Sofia Fraschini

Tra risiko e sblocco dei dividendi, il settore promette faville. Secondo E&Y, ci sono opportunità mai 
viste prima: “Le sinergie di ricavi saranno significative”. E Deloitte guarda al rilancio delle imprese

L

Futuro Italia

Per adesso, il tesoretto per dare impulso alle fusioni 
bancarie e promuovere il consolidamento del 
settore non si è concretizzato. Nella sua versione 
definitiva, il testo del DL Sostegni Bis non ha 
incluso la proroga e l’innalzamento degli incentivi 
fiscali. Comunque, qualche agevolazione c’è già: 
la legge di Bilancio, all’articolo 39, consente alle 
società, e soprattutto alle banche che si fonderanno 
nel 2021, di trasformare in crediti d’imposta le 
cosiddette attività fiscali differite (Dta), liberando 
miliardi di euro in termini di capitale. Questi tipi di 
incentivi restano, ma nel Dl Sostegni Bis sarebbero 
dovuti aumentare ed essere prorogati. Il testo, 
invece, si è limitato a prevedere la proroga degli 
incentivi per la cessione dei crediti deteriorati fino 
alla fine del 2021, stabilendo che il tetto dei due 
miliardi si calcoli per ciascuno degli anni 2020 e 
2021. Ma non è arrivata la proroga degli incentivi 
per le aggregazioni, né l’ampliamento delle Dta 
da trasformare in crediti di imposta. Il mancato 
intervento nel Dl Sostegni Bis ha deluso gli analisti 
del settore, che temono un effetto depressivo sulle 
operazioni di M&A. Si tratterebbe tuttavia di un 
“congelamento”, perché il governo non avrebbe del 
tutto abbandonato l’idea di favorire ulteriormente 
le fusioni bancarie. Anzi, secondo alcuni osservatori 
il governo potrebbe intervenire presto, in un 
decreto a parte, con delle misure ad hoc per 
spingere il consolidamento del settore.

Quegli incentivi 
“appesi” alle fusioni

>  Erberto Viazzo
partner Ernst & Young
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molto più elevate che in passato”, fa notare Viazzo.

Gli fa eco Antonio Solinas, Ad Financial Advisory di Deloit-

te, secondo cui “le aggregazioni del settore finanziario hanno 

permesso ai nostri campioni di raggiungere dimensioni tali 

da espandersi oltreconfine, anche grazie alle economie di 

scala e alla capacità d’innovazione. I risultati delle seconde 

trimestrali hanno lanciato segnali positivi e vanno in questa 

direzione”.

Secondo E&Y, in particolare, in un contesto macro di cresci-

ta sostenuta, le sinergie di ricavi spesso trascurate da inve-

stitori e analisti potranno essere significative. “La maggiore 

scala permette lo sviluppo di nuovi ecosistemi di offerta, per 

esempio housing o mobility, e la conseguente erogazione di 

prodotti e servizi, finanziari e non – precisa Viazzo – Inoltre, 

grazie alle tecnologie big data e applied analytics, l’integra-

zione delle due basi clienti, specie se in zone geografiche atti-

gue, determina lo sviluppo di nuove filiere e nuove catene del 

valore (i clienti di una banca possono essere legati da rapporti 

commerciali con i clienti dell’altra banca) e la possibilità per 

la nuova entità bancaria di sviluppare servizi ad hoc”.

In questo quadro, banche e assicurazioni vanno tenute in 

grande considerazione,anche se i rischi non mancano. “Pen-

>  Antonio Solinas
Ad Financial Advisory 
di Deloitte
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so che i rischi principali siano legati ai reali impatti della crisi 

sanitaria sulle nostre economie - argomenta ancora Viazzo – 

che non sono ancora del tutto noti, in quanto spesso coperti 

dalle imponenti misure di supporto messe a disposizione da 

governi e banche centrali. Questi aiuti verranno gradualmen-

te ridotti, facendo emergere situazioni di crisi con implicazio-

ni dirette sulla qualità dell’attivo degli operatori bancari. Va 

comunque detto che per il momento il molto temuto rischio 

di un effetto cliff edge per quanto riguarda i non-performing 

loan appare scongiurato”.

Per Solinas di Deloitte, “la ripartenza dell’economia è il ri-

schio più importante, ma per banche e assicurazioni sarà una 

grande opportunità, essendo parte attiva a fianco del governo 

per attivare meccanismi virtuosi di sostegno e rilancio delle 

imprese. La netta crescita delle operazioni di M&A nel terzo 

trimestre dello scorso anno e quelle annunciate all’inizio del 

2021 lasciano intendere che la ripartenza potrebbe arrivare a 

sfiorare cifre da record. Ci sono molti fondi di private equity 

con ingenti somme di liquidità che monitorano costantemen-

te il mercato, alla ricerca di aziende pronte a mettersi in gioco 

e a cambiare pelle al fine di rispondere ai nuovi bisogni scatu-

riti dalla pandemia”, conclude.

Fonte: Banca d’Italia, elaborazioni su dati Cma e Refinitiv Fonte: Banca d’Italia, elaborazioni su dati Cma e Refinitiv

Fonte: Banca d’Italia, elaborazioni su dati Cma e Refinitiv Fonte: Borsa Italiana
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anche sotto la lente tra i titoli finanziari. L’aumento dei tas-

si di interesse, l’eccesso di liquidità che il mercato si aspetta 

venga distribuito agli azionisti o destinato ad attività di M&A 

e la fine del blocco ai dividendi imposto dall’Europa fanno del 

mercato bancario e finanziario un’interessante opportunità 

d’investimento.

“Sono in molti a domandarsi su quali titoli punterà il merca-

to, in particolare le reti dei consulenti finanziari”, commenta 

Nicola Ronchetti, ceo di Finer, spiegando che “inflazione e 

rialzo dei tassi sono le due variabili da cui non si può prescin-

dere per fare qualsiasi previsione”. 

Sul fronte finanziario, “siamo sovrappesati sul settore con fo-

cus su due temi principali: titoli ad alto dividendo esposti a 

un rialzo dei tassi e società che potrebbero essere coinvolte in 

attività di consolidamento settoriale”, commenta Gianmarco 

Rania, responsabile azionario Banor Capital, argomentando 

che “nella prima categoria rientrano Ing, Bnp, Axa e Intesa 

Sanpaolo. L’olandese Ing e la nostra Intesa hanno un profilo 

di investimento simile. Entrambe, infatti, hanno una grande 

leva al rialzo dei tassi di interesse, un’ottima qualità del cre-

dito e un elevato potenziale in termini di dividendo (7-8%). 

Abbiamo una leggera preferenza per Intesa perché ci aspet-

tiamo un deciso recupero dell’attività creditizia in Italia, che 

beneficerà più di altri delle risorse del Recovery Fund. Al di 

fuori dei confini nazionali, invece, la francese Bnp è la nostra 

favorita nell’ambito delle investment bank; di fatto, assieme 

alle dinamiche positive dell’attività bancaria classica, sta be-

neficiando di trend favorevoli sulla parte più legata ai mercati 

finanziari. Come per le altre, anche su Bnp troviamo una va-

lutazione molto interessante e un rendimento da dividendo 

superiore al 5%”. Sempre guardando alla rimozione del veto 

sui dividendi, anche Equita Sim guarda tra le banche italiane 

a Intesa Sanpaolo, con un rendimento (yield) potenziale su-

periore al 6%, oltre a Unicredit (6,2% il rendimento) Bff Bank 

(12,2%), Banca Mediolanum (9,1%) e Banca Generali (7,8%). 

Positiva anche la view di Mediobanca, secondo cui lo sblocco 

dei dividendi “dovrebbe continuare ad attrarre fondi macro 

nel settore e vedere il ritorno dei fondi income dopo la siccità 

degli ultimi 18 mesi”. 

Dopo il deal Intesa-Ubi, che ha acceso il risiko, Banor pun-

ta inoltre sulla francese SocGen, la tedesca Commerzbank e 

alcune banche italiane di media dimensione come il Banco 

Popolare, Bper e Banca Popolare Sondrio. “SocGen e Com-

merzbank potrebbero essere oggetto di consolidamento sia a 

livello nazionale (da parte di Deutsche Bank in Germania e 

BNP o Crédit Agricole in Francia) sia a livello internazionale, 

visto anche il recente supporto da parte della Bce a favore di 

fusioni trans- frontaliere”, puntualizza Rania.

Nel settore assicurativo, infine, Banor predilige la francese 

Axa che, nello specifico, “ha subìto una profonda mutazione 

del proprio profilo di rischio, entrando di fatto nel business 

delle riassicurazioni con l’acquisizione della società america-

na XL Group”.

LA RIVINCITA  
DELLE BANCHE

Sofia Fraschini

Secondo gli esperti, gli istituti di credito saranno favoriti da aumento dei tassi, M&A e sblocco 
dei dividendi. Tra le italiane, fari su Intesa Sanpaolo. Ma ci sono occasioni anche oltreconfine

B

>  Nicola 
Ronchetti
ceo di Finer

>  Gianmarco 
Rania
responsabile azionario 
Banor Capital

Futuro Italia

Elaborazione FocusRisparmio

Le società finanziarie  
selezionate da Equita SimCHART

Intesa Sanpaolo YIELD ATTESO 6%

Unicredit YIELD ATTESO 6,2%

Bff Bank YIELD ATTESO 12,2%

Banca Mediolanum YIELD ATTESO 9,1%

Banca Generali YIELD ATTESO 7,8%
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Fonte: Statista

Per la caccia ai rendimenti, in una fase complessa come quella 

attuale, è il momento di osare, spostandosi sui segmenti più 

rischiosi del reddito fisso. Sui bond finanziari, per esempio, e 

in particolare sui subordinati, che in questo momento appaio-

no interessanti per una serie di ragioni. Secondo François La-

vier, analista e gestore di Lazard, in un contesto di tassi bassi, 

il debito finanziario subordinato (bond Tier 2, AT1 e CoCos) è 

un’ottima opzione per gli investitori disponibili ad assumersi 

un maggiore rischio. Un’opportunità resa più interessante dal 

fatto che i bilanci bancari si sono rafforzati negli ultimi anni 

e che, dopo lo scoppio della pandemia, la qualità dei crediti si 

è deteriorata meno del previsto. “Dopo il picco di marzo 2020, 

gli spread si sono fortemente ristretti e i titoli finanziari non 

hanno fatto eccezione – argomenta Lavier – Sui titoli senior, 

i premi al rischio sono ormai tornati ai livelli precrisi, anche 

grazie alla solidità dei bilanci bancari. Sui bond subordinati 

AT1 e Tier 2, invece, non si è ancora tornati ai livelli precedenti 

alla crisi e i margini di compressione degli spread restano an-

cora significativi, in particolare per i titoli AT1”.  Il gestore di 

BOND FINANZIARI,
L’OASI DEI RENDIMENTI

Gaia Giorgio Fedi

Gli esperti puntano sul debito bancario subordinato, e in particolare sui titoli AT1,  
oggi ancora piuttosto trascurati, ma sostenuti da solidi fondamentali del settore e spread  
più ampi rispetto ad altre obbligazioni con lo stesso rating

>  François Lavier 
analista e gestore di 
Lazard

>  Thibaut Douard
gestore di Tikehau 
Capital

Lazard punta anche sui cosiddetti bond legacy, “strumenti di 

vecchia generazione, pre-2008”, perché “da ottobre 2020 l’Eba 

incoraggia le banche a ripulire i bilanci da questi bond Legacy, 

a rimborsarli e rimpiazzarli con nuovi strumenti. Questo si 

traduce in call o offerte di riacquisto o di scambio. È un feno-

meno molto positivo per gli investitori che possiedono questi 

titoli, le cui valutazioni spesso integrano una sorta di premio 

di incertezza sulle loro sorti future e sulle date di rimborso – 

aggiunge – Ci attendiamo un aumento della frequenza di que-

ste operazioni nei mesi e nei trimestri a venire”.

Di analogo avvisto anche Thibault Douard, gestore di 

Tikehau SubFin Fund: “al momento guardiamo con favore 

a due sotto-segmenti dell’universo dei subordinati finan-

ziari, in particolare le obbligazioni AT1, che a nostro avvi-

so potrebbero assistere a una compressione degli spread 

in eccesso rispetto sia agli spread corporate sia alle altre 

obbligazioni finanziarie, e le legacy T1, dove le autorità di 

regolamentazione stanno spingendo i rimborsi anticipati”. 

L’esperto ha invece un approccio più cauto verso i bond Tier 

2 e Senior, “dal momento che attualmente gli spread sono al 

di sotto dei livelli pre-covid, mentre una maggiore sensibili-

tà ai tassi di interesse potrebbe incidere sulla performance, 

data la recente volatilità dei tassi privi di rischio”. Tikehau ha 

una view positiva sulle obbligazioni finanziarie, basata sulla 

convinzione che nel medio termine possano registrare delle 

sovraperformance rispetto al resto del mercato del credito. 

Tra i vantaggi di queste emissioni, Douard cita gli spread più 

ampi rispetto alle obbligazioni corporate con rating simile, 

solidi fondamentali sottostanti, i rendimenti più generosi e 

il fatto che la redditività delle banche migliora con l’innalza-

mento dei tassi. Tra i fattori negativi, invece, un elevato beta 

di mercato, che non rende immune il segmento a una corre-

zione più ampia, e l’incertezza sull’impatto a lungo termine 

del Covid sull’economia.

 CET1 delle  prime 10 big europee nel 2020CHART
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PIAZZA AFFARI, LA CORSA 
È SOLO AGLI INIZI

Sofia Fraschini

n questi primi sei mesi del 2021, la ricerca di rendimenti con 

la corsa all’azionario ha trascinato Piazza Affari. Alberto Vil-

la, head of Equity Research di Intermonte, spiega le dinami-

che in gioco, i settori favoriti e lo spazio di crescita che ancora 

si prevede per il Ftse Mib, soprattutto per quanto riguarda i 

titoli value. “Il mercato italiano ha messo a segno un rimbal-

zo del 68,5% dai minimi toccati in piena pandemia a marzo 

2020. Con la crescita del primo semestre 2021, il Ftse Mib ha 

finalmente superato i 25mila punti, che rappresentano anche 

una soglia tecnica e psicologica importante”, osserva Villa, 

spiegando che a favorire questo andamento sono state “le 

politiche monetarie e fiscali estremamente espansive e una 

notevole resilienza della redditività delle imprese, che ha por-

tato gli analisti a rivedere al rialzo le aspettative di crescita 

degli utili per il 2021 e il 2022”. Secondo Villa, nonostante la 

recente corsa, il mercato italiano resta ancora sotto i valori 

precedenti al 2008 ed è ancora attraente a livello di multipli, 

quindi c’è spazio per un’ulteriore crescita.

Quali sono i fattori in grado di sostenere ulterior-
mente le azioni italiane?
L’attrattività del mercato italiano agli occhi degli investito-

ri internazionali è decisamente migliorata negli ultimi mesi 

grazie all’arrivo di Draghi al governo e all’imminente parten-

za del Piano di ripresa e resilienza. Gli investitori continuano 

ad apprezzare le eccellenti realtà industriali italiane che, seb-

bene ancora sottorappresentate in Borsa, sono molto richie-

>  Alberto Villa 
head of Equity 
Research di 
Intermonte Sim

ste dagli investitori, tanto da avere chiuso il gap valutativo 

con i competitor esteri. Su questo punto, l’elevato numero di 

operazioni di delisting promosse da investitori industriali e 

private equity supporta la tesi che le valutazioni sono ancora 

attraenti per operatori con orizzonte di investimento di me-

dio-lungo periodo.

Quali invece i potenziali fattori di rischio?
A livello globale, i rischi maggiori sono legati a possibili re-

visioni in senso restrittivo della politica monetaria da pare 

della Fed, che potrebbe portare a una revisione al ribasso del-

le valutazioni soprattutto nei settori con multipli più elevati 

(come tech e Spac), mentre rimane da monitorare l’andamen-

to delle materie prime, che sono salite molto e potrebbero 

andare a impattare i margini. A livello domestico, invece, il 

rischio principale è legato al peggioramento della situazione 

politica, anche se rimaniamo fiduciosi che questo governo 

possa rimanere in carica almeno fino al 2022. Da monitorare 

anche il rischio diffusione delle varianti Covid.

Quali i settori maggiormente favoriti?
Siamo positivi su titoli e settori che possono beneficiare dei 

piani di recovery in Europa, ma anche in altri Paesi. Realtà 

che operano nel comparto infrastrutture potranno vedersi 

assegnate commesse importanti nei prossimi anni. Ma anche 

il settore delle energie rinnovabili rimane molto interessante. 

Tra i settori ad elevata crescita, siamo positivi sul comparto di-

gitale, che secondo noi continuerà a crescere a ritmi sostenuti. 

Infine, occhi puntati sul comparto finanziario, viste le valuta-

zioni depresse e i possibili risvolti M&A. Oltre a un approccio 

settoriale, rimane tuttavia fondamentale in Italia adottare una 

selezione basata sullo stock picking, soprattutto considerando 

la presenza di titoli interessanti anche di medie e piccole di-

mensioni difficilmente catalogabili in settori specifici.

Tra i fattori trainanti, l’effetto Draghi, il Recovery Fund e le eccellenze del made in Italy. 
Puntare su digitale, finanziari e infrastrutture, con una selezione basata sullo stock picking

I

Futuro Italia

Siamo positivi su titoli e settori che 
possono beneficiare dei piani di recovery 
in Europa, ma anche in altri Paesi
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utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) e delle tecno-

logie del registro distribuito (Distributed Ledger Technology, 

DLT), tra cui la blockchain, costituiscono alcune delle principa-

li sfide per l’industria dell’asset management, nonché (e conse-

guentemente) l’oggetto di un crescente interesse da parte delle 

autorità di regolazione europee e internazionali, alla ricerca di 

un giusto equilibro tra l’esigenza di favorire l’innovazione e la 

necessità di limitare i potenziali rischi per la stabilità del siste-

ma finanziario e la tutela dei risparmiatori.

Sistemi di intelligenza artificiale
È ampiamente riconosciuto che i sistemi di intelligenza arti-

ficiale consentano ai gestori di ottimizzare i processi d’inve-

stimento, rendere più efficienti i processi operativi, assicurare 

una maggiore personalizzazione di prodotti per i clienti.

Tuttavia, secondo quanto riportato dall’Organizzazione inter-

LE FRONTIERE 
DIGITALI DEL 
RISPARMIO GESTITO

Roberta D’Apice, direttore Affari Legali di Assogestioni

Rischi e opportunità della rivoluzione tecnologica. Quali prospettive per un quadro normativo 
che deve prepararsi ad affrontare le sfide della digitalizzazione

L’

Futuro Italia

nazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) nel 

documento The use of artificial intelligence and machine le-

arning by market intermediaries and asset managers (giugno 

2020), l’ampio ricorso all’intelligenza artificiale per la gestione 

degli investimenti espone i gestori a maggiori rischi, rendendo 

necessaria l’adozione di alcune misure di governance e di tra-

sparenza per la loro mitigazione.

L’esigenza di comprendere e gestire adeguatamente, soprattutto 

in periodi di stress, i rischi derivanti dall’utilizzo delle tecnologie 

costituisce anche il presupposto della proposta di regolamento 

della Commissione europea sulla resilienza operativa digitale 

nel settore finanziario dello scorso settembre (DORA), che mira 

a introdurre, sulla base del principio di proporzionalità, sia nor-

me uniformi e trasversali in materia di sicurezza ICT per tutti gli 

operatori del settore finanziario (tra cui i gestori di patrimoni), 

sia un regime europeo di sorveglianza diretta sui fornitori critici 

di servizi ICT, basato su un Oversight Framework che prevede 

una condivisione di ruoli e responsabilità tra Autorità europee 

(EBA, ESMA ed EIOPA) e nazionali. 

Asset digitali
Anche le tecnologie DLT e, cioè, le tecnologie che supportano 

la registrazione distribuita di dati cifrati, si prestano ad aprire 

interessanti opportunità per il mondo del risparmio gestito, 

specie ove si consideri il c.d. processo di digitalizzazione o toke-

nizzazione delle attività. Tale processo, oltre a consentire un’ac-

celerazione dei tempi di transazione e una riduzione dei costi 

operativi, comporta importanti benefici in termini di liquidabi-

lità dell’investimento. Mediante la tokenizzazione delle attività, 

infatti, i token possono essere scambiati su un mercato peer to 

peer che, in presenza di una base ampia di investitori, aumenta 

la liquidità a beneficio degli investitori. Possibilità di particolare 

rilevanza specie per quelle attività tipicamente illiquide, come 

ad esempio immobili, infrastrutture, fondi di private equity, ven-

AI, le misure IOSCO 
per la mitigazione del rischio 

• Presidi di governance, controllo interno e sorveglianza adeguati 
rispetto allo sviluppo, test, utilizzo e monitoraggio delle prestazioni 
di sistemi di intelligenza artificiale; 

• conoscenze, abilità ed esperienza del personale adeguate per 
attuare, sorvegliare e porre in discussione i risultati dei sistemi di 
intelligenza artificiale; 

• processi di sviluppo e test idonei a consentire l’identificazione di 
potenziali problemi prima della piena implementazione di sistemi 
di intelligenza artificiale; 

• misure di trasparenza e divulgazione nei confronti di investitori, 
autorità di regolamentazione e altri soggetti interessati.
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ture capital o Eltif. 

Il fenomeno della tokenizzazione di attività è sotto i riflettori 

della Commissione europea che ha pubblicato lo scorso settem-

bre due proposte regolamentari sui mercati in cripto-attività 

e sul regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT, e una 

proposta di direttiva finalizzata a consentire il raggiungimento 

degli obiettivi sanciti da queste proposte regolamentari. 

È interessante sottolineare che l’articolo 6 della proposta di 

direttiva modifica la definizione di “strumento finanziario” 

contenuta nella MiFID II per chiarire che tali strumenti pos-

sono essere emessi utilizzando una tecnologia di registro 

distribuito. Si tratta di un chiarimento importante nella pro-

spettiva del risparmio gestito perché consente ad un OICR sia 

di investire in strumenti finanziari emessi utilizzando una 

tecnologia di registro distribuito (c.d. security token), sia di 

emettere quote o azioni mediante un processo di tokenizza-

zione digitale. Per i FIA si aprirebbe poi anche la possibilità 

di investire in cripto asset diversi dagli strumenti finanziari, 

rientranti nella proposta regolamentare della Commissione 

sui mercati in cripto-attività. 

Open finance: le opportunità
Nella Comunicazione dello scorso 24 settembre relativa a una 

strategia in materia di finanza digitale per l’UE, la Commis-

sione europea ha manifestato l’intenzione di definire, entro 

il 2024, un quadro in materia di open finance, termine che 

designa un’estensione anche ad altri servizi finanziari dell’o-

pen banking (e cioè la pratica di condivisione dei dati bancari 

attraverso interfacce standardizzate e sicure su richiesta dei 

clienti). Questa iniziativa normativa si coordinerebbe con 

quelle in corso in materia di identità digitale che mirano a 

consentire ai nuovi clienti di accedere ai servizi finanziari in 

modo rapido e semplice (onboarding). Tali iniziative si fon-

dano sul presupposto che l’open finance possa portare ad un 

miglioramento dei prodotti finanziari, della consulenza mira-

ta e dell’accesso per i consumatori, nonché a una maggiore ef-

ficienza delle operazioni tra imprese. L’accesso a un numero 

maggiore di dati del cliente permetterebbe inoltre ai fornitori 

di servizi di offrire servizi più personalizzati e più in linea con 

le esigenze specifiche dei clienti. 

Il debutto

Lo scorso 6 luglio 2020 la SEC ha approvato, ai sensi dell’Investment 
Company Act del 1940, la prima offerta al pubblico di azioni emesse in 
forma di titoli digitalizzati di un organismo d’investimento collettivo 
istituito in forma chiusa, che opera come un fondo c.d. ad intervallo (il 
gestore offre il riacquisto delle quote del fondo periodicamente a un prezzo 
basato sul NAV del fondo). In tal caso, i token rappresentativi delle quote 
del fondo sono emessi sulla blockchain Ethereum, una delle più grandi al 
mondo che utilizza il protocollo ERC-1404 il quale consente, rispetto al più 
conosciuto ERC-20, l’applicazione di restrizioni al trasferimento dei token 
all’interno del relativo smart contract, e quindi di controllare, tra le altre 
cose, le condizioni alle quali i token possono essere trasferiti.

Rischi associati all’open finance 
Secondo quanto sottolineato dalla Financial Conduct Authority (FCA) nel 
suo Feedback Statement  sull’open finance (FS21/7) dello scorso marzo, 
l’open finance richiederebbe di considerare nuovi rischi, soprattutto 
nell’area della c.d. data ethics. “Un’adeguata regolamentazione sarà 
essenziale per gestire tali rischi e dare ai consumatori la fiducia necessaria 
per utilizzare i servizi dell’open finance”, ha affermato la FCA. La Call 
for Input ha inoltre rilevato che l’implementazione dell’open finance 
dovrebbe essere “proporzionata, graduale e guidata dalla considerazione 
di come i consumatori la utilizzeranno e interagiranno con essa”.

Per tokenizzazione si intende la conversione 
dei diritti su un bene in un token digitale 
registrato su una blockchain, ove il bene 
reale e il token sono collegati da uno smart 
contract (che rappresenta la trasposizione 
in codice di un contratto, con la capacità 
in automatico di verificare l’avverarsi di 
determinate condizioni e di eseguire azioni o 
dare disposizioni in merito). 
L’investimento in digital token evidenzia 
l’emersione di nuovi rischi associati all’utilizzo 
delle tecnologie DLT, tra i quali: 

• la possibilità di difetti tecnici sconosciuti; 
• la possibilità che le misure di sicurezza 

che autenticano le transazioni possano 
essere compromesse o “violate” 
(“hacked”); 

• la possibilità che nuove tecnologie o servizi 
inibiscano l’accesso a una blockchain. 

Al fine di gestire tale nuova tipologia di 
rischi, lo scorso 26 febbraio la “Division of 
Examination” della SEC ha pubblicato un 
risk alert sull’investimento in “Digital Asset 
Securities”.  

Fondi e tokenizzazione

16 settembre

dalle ore 9.30  
alle ore 11.00  

SALA BLUE 1

Digitalizzazione  
e servizi finanziari

“L’evoluzione digitale 
nell’industria del 
risparmio gestito”

 

Conferenza
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CORPORATE GOVERNANCE, 
IL PUNTO SULLA STAGIONE 
ASSEMBLEARE

Futuro Italia

Quote rosa

I dati 2021: focus sugli eletti

Riepilogo stagioni assembleari 2006 - 2021 (con focus sul numero degli eletti)
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Al termine del primo semestre 2021 il Comitato dei Gestori, 
composto dalle Sgr e dagli investitori istituzionali italiani ed 
esteri che cooperano al fine di presentare liste di candidati 
per l’elezione e la cooptazione di amministratori e sindaci di 
minoranza in emittenti quotati italiani, ha reso noti i dati relativi 
alla stagione assembleare. Al 30 giugno 2021 i componenti del 
Comitato dei gestori (associati e non associati ad Assogestioni) 
hanno depositato 77 liste per l’elezione o la cooptazione dei 
candidati di minoranza in 53 società quotate.  I candidati risultati 
eletti sono 100 e hanno assunto incarichi in 51 società quotate. 
Di queste, 14 società appartengono al Ftse-Mib, 27 al Mid Cap, 

8 allo Small Cap e 2 all’Aim. Dei 100 eletti, 57 sono consiglieri di 
amministrazione e 43 sono sindaci, di cui 30 presidenti di collegi 
sindacali (più 39 sindaci supplenti). Molti di loro hanno maturato 
significative esperienze internazionali. I candidati di genere 
femminile risultati eletti si attestano attorno al 48% e sono andati 
a ricoprire incarichi in 35 tra le società a maggiore, media e 
piccola capitalizzazione. Il 44% dei consiglieri eletti è riconducibile 
al cluster business/industrial, il 17% legal/governance, il 14% risk/
control e il 25% finance. I sindaci per il 95% sono riconducibili al 
cluster risk/control, anche alla luce dei requisiti di professionalità 
richiesti. L’età media degli eletti è di circa 55 anni.

Indice di appartenenza società Cluster professionale: cda e collegio sindacale

FTSE Mib
14

Finance
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MID CAP
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Industrial

44%

Small CAP
8
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Fonte: Assogestioni

Davide Mosca
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Composizione delle liste di minoranza, aspettative e valutazioni 
sull’operato degli eletti. Intervista a Massimo Menchini, direttore 
Corporate Governance Assogestioni e segretario del Comitato dei 
Gestori. “Il dialogo tra il consiglio di amministrazione e gli investitori 
istituzionali è cruciale e richiede soluzioni sempre più evolute”, afferma

C ome vengono scelti i candidati inseriti nelle liste?
I candidati presentati dal Comitato dei gestori devono innanzi-

tutto rispettare i requisiti stabiliti dalla legge, dalla regolamen-

tazione di settore e dallo statuto degli emittenti per i quali la 

candidatura viene proposta. Inoltre, i criteri di selezione adot-

tati dal Comitato prevedono una serie di incompatibilità ulte-

riori e più stringenti per far sì che i nominativi proposti non 

solo siano indipendenti secondo quanto previsto dal Codice di 

Corporate Governance, ma siano indipendenti anche dai gesto-

ri che li propongono.

Quali sono le competenze ottimali per la composi-
zione delle liste?
Poiché purtroppo moltissime società quotate riservano alle mi-

noranze la nomina di un solo amministratore, in tutti questi casi 

molto dipende dalla situazione che ciascuna società sta vivendo. 

Nei casi restanti, il Comitato ricerca un mix di professionalità 

che possano essere funzionali alla composizione quali-quanti-

tativa ottimale del board, partendo dai criteri pubblicati dalle 

società. Tipicamente, possono venire selezionate figure con 

esperienza nel business di riferimento dell’emittente, esperti 

di governance, di finanza e mercati finanziari o di gestione dei 

rischi, con attenzione sempre crescente a expertise specifiche 

nelle materie digitali e di sostenibilità. Il Comitato dei gestori 

pone altresì grande attenzione alla diversità non solo in termini 

di competenze ma anche di genere, candidando almeno il 40% 

dei soggetti del genere meno rappresentato, approssimando per 

eccesso: anche in caso di lista composta da soli due nominativi, 

vengono selezionati soggetti di genere diverso.

Quali sono le aspettative nei confronti dei consi-
glieri eletti? 
I candidati eletti dal Comitato dei gestori non hanno alcun 

vincolo di mandato: come tutti gli amministratori, hanno il 

compito di perseguire l’interesse sociale ai fini della creazione 

di valore sostenibile nel lungo periodo, nell’esercizio della pro-

pria professionalità e competenza specifica e tenendo conto 

dell’interesse degli azionisti tutti.

Come ne valutate l’operato?
La valutazione non è semplice in quanto ciò che accade e vie-

ne discusso in consiglio è riservato. Tuttavia, l’attività di en-

gagement con i componenti dei consigli di amministrazione 

può contribuire a far sì che gli investitori acquisiscano una 

sempre maggiore consapevolezza sulla qualità e l’operato dei 

consiglieri, e in particolare di quelli non esecutivi. Anche per 

questa ragione il dialogo tra il consiglio di amministrazione 

e gli investitori istituzionali è cruciale e richiede soluzioni 

evolute.

In quali forme viene attuato il dialogo tra board e 
investitori?
Le forme del dialogo tra board member e investitori sono due: 

da un lato vi è il c.d. one-way engagement, dove sono solo gli 

investitori a esporre agli amministratori la loro visione su spe-

cifiche questioni e, dall’altro il c.d. two-way engagement, dove 

invece si dà luogo a un effettivo scambio di informazioni fra gli 

investitori e gli amministratori che partecipano all’incontro. 

Quando si ricorre all’engagement one-way? E al 
two-way?
L’engagement in modalità one-way, essendo anche caratteriz-

zato dalla sostanziale assenza di rischi di disclosure di infor-

mazioni privilegiate, è particolarmente efficace in tutte le oc-

casioni in cui gli investitori intendono fornire (e, di converso, 

gli amministratori ascoltare) la visione del mercato in merito 

a questioni rilevanti, non ritenendosi necessaria una conte-

stuale risposta da parte dell’emittente. Questo può accadere 

ad esempio quando gli investitori intendono rappresentare la 

propria visione su operazioni strategiche o questioni rilevan-

ti ancora in corso di valutazione da parte del board (come, ad 

esempio, può accadere con riferimento all’adozione del piano 

industriale, durante il periodo di elaborazione del piano e in 

vista della successiva approvazione e comunicazione al mer-

cato), quando l’emittente sta per adottare una decisione ai fini 

della quale è opportuno comprendere meglio le opinioni degli 

azionisti ovvero durante blackout period. 

L’engagement in modalità two-way è invece preferibile quando 

l’incontro ha come obiettivo principale un effettivo e immedia-

to scambio di opinioni tra amministratori e investitori, sempre 

nel rispetto della disciplina in tema di flussi informativi e mar-

ket abuse. 
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PECHINO TRA 
POLITICA E MERCATO

Opportunità emergenti: capire le differenze geografiche,  
il gigante Cina e l’impatto dei nuovi trend globali sui futuri campioni 

della crescita. Un focus sul mercato obbligazionario

Intervista a Filippo Santelli, 
giornalista di Repubblica e 
autore del libro “La Cina non 
è una sola”

Alla ricerca dei Paesi emergenti 
campioni di resilienza con 
Alessandro Terzulli, chief 

economist di SACE
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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
(percentuale del Pil globale nominale) 
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EMERGENTI, ALLA 
RICERCA DI SEGNALI 
DI RESILIENZA
Davide Mosca 

Debito emergente

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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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

Debito emergente
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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

Debito emergente

Fonte: National Bureau of Statistics of China e Refinitiv
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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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>  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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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
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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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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

Debito emergente

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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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.
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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

Debito emergente
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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
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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
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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

Debito emergente
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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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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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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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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

Debito emergente CHART
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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

Cinzia Meoni

>  Gian Marco 
Salcioli
strategist di Assiom 
Forex

>  Anthony Kettle
senior portfolio manager 
di BlueBay Am

>  Mario Amabile
investment specialist 
di Pictet Am

>  David Czupryna
head of Esg 
development di 
Candriam

Debito emergente

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

*dati in miliardi di  
tonnellate di CO2
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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

Sibilla Di Palma 

Buone opportunità di investimento arrivano dal private debt e da società che forniscono 
soluzioni per venire incontro a bisogni finanziari non ancora soddisfatti 

>  Francesca 
Oliva 
docente di impact 
investing dell’Aseri

>  Michael Wehrle
head of investment 
solutions BlueOrchard 
(Schroders)

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.

Confronto di performance tra gli indici  
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Quali sono 
 le asset class da 

riscoprire nell’estate 
dei mercati? 

La view degli esperti 
su inflation linked, 

materie prime, azioni 
e obbligazioni... con un 

faro sempre ben acceso 
sulla sostenibilità

Tiene banco il timore per un 
risveglio dell’inflazione ma gli 
esperti consigliano di guardare 
anche ai rischi geopolitici

Piccole e media 
capitalizzazioni mettono 
il turbo. In Italia il 
miglior rally d’Europa
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La pioggia di dollari promessa dal presidente Usa, Joe Biden, 

per ridare slancio all’economia Usa ha messo le ali ai mercati. 

“Una parte degli stimoli sono serviti a tamponare il danno eco-

nomico durante i lockdown, mentre la gran parte delle misure 

rivolte a infrastrutture e società civile porteranno a una cre-

scita maggiore e più inclusiva nel giro dei prossimi 2-8 anni”, 

sostiene Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Invest-

ments. Più in dettaglio Angelo Meda, responsabile della ricerca 

di Banor Sim, quantifica l’effetto degli stimoli in 1-2 punti per-

centuali di Pil solo per il 2021. A beneficiarne saranno azien-

de come “American Water, utility come Edison, Aes, Sempra e 

NextEra, legate all’efficientamento delle reti elettriche e alla 

transizione verso le fonti rinnovabili; società operanti nelle au-

tostrade a pedaggio come Transurban e Ferrovial e, per il tra-

sporto ferroviario, Union Pacific e Csx”, spiega Pozzi. Ma anche 

“la supply chain per i veicoli elettrici, i venditori di impianti 

di produzione per i semiconduttori e le società industriali atti-

ve nell’efficienza energetica”, sostiene Katie Deal, Washington 

analyst Us equity division di T. Rowe Price.

Nel medio-lungo termine “si potrebbe verificare un effetto mol-

tiplicatore grazie agli incentivi alla produzione di auto elettri-

che, al forte sostegno al rinnovo nelle infrastrutture e nell’edi-

lizia privata per migliorarne l’efficienza energetica e agli aiuti 

alle famiglie”, sostiene Pozzi. A giudizio di Meda, invece, “gli 

effetti sono più incerti: gli stimoli stanno surriscaldando l’e-

conomia, esacerbando alcuni effetti sulle catene di fornitura. 

Tutto questo rischia di portare a una fiammata inflazionistica, 

con conseguenze nefaste per le obbligazioni e per alcuni seg-

menti dell’azionario, quelli più growth”. Per la costruzione di 

portafoglio Meda suggerisce di combinare alcuni titoli growth 

americani di elevata qualità (come i Faang) con titoli più va-

lue europei che beneficiano indirettamente dei programmi di 

stimolo (cemento, costruzioni, petroliferi). In questo scenario 

per Eric Lynch, co-manager Oyster Us Value Fund, “è probabile 

che le società value forniscano una crescita degli utili per azio-

ne superiore nei prossimi due anni, man mano che l’economia 

post-pandemia si andrà normalizzando. Tuttavia, gli investito-

ri devono essere cauti sui multipli”.

Il fragile equilibrio della politica statunitense determinerà la 

dimensione dello stimolo fiscale. “Il numero di variabili ci sug-

gerisce un approccio flessibile: al momento, preferiamo le azio-

ni europee e asiatiche agli Stati Uniti, e l’euro e alcune valute 

dei mercati emergenti al dollaro, mentre stiamo evitando i ti-

toli di Stato perché pensiamo che ci sia un rialzo dei rendimen-

ti”, dice Talib Sheikh, head of strategy multi-asset di Jupiter 

Am, che si aspetta una situazione di stallo dopo le elezioni di 

midterm a novembre 2022, in cui i Dem potrebbero perdere il 

Senato. Per questo Sheikh si attende che venga concordato un 

pacchetto di infrastrutture annacquato e che la seconda metà 

del piano, dedicata agli investimenti sociali, non vada lontano. 

Anche per Katie Deal, alcune proposte verranno rese più mo-

derate, “e ci attendiamo spese totali tra 2.500 e i 4.000 miliardi 

di dollari”, conclude.

INVESTIRE  
CON JOE  
BIDEN
Infrastrutture in pole position,  
ma anche beni di consumo, società 
attive nei trasporti, utility e viaggi. 
L’interrogativo è sulla sostenibilità  
nel lungo termine e sulla tenuta  
a Washington della “Balena Blu”

Cinzia Meoni
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>  Angelo Meda
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direttore investimenti 
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>  Talib Sheikh
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Il numero di variabili ci 
suggerisce un approccio 
flessibile: al momento, 
preferiamo le azioni europee 
e asiatiche agli Stati Uniti

Gli stimoli stanno 
surriscaldando l’economia, 

esacerbando alcuni effetti 
sulle catene di fornitura. Tutto 

questo rischia di portare a 
una fiammata inflazionistica
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ntriamo in una fase di mercato cruciale in cui vengono decise 

le allocazioni per la restante parte di anno e in via preliminare 

vengono tracciate le basi anche per il successivo.

L’impostazione di base dei fondi analizzati da Morningstar 

privilegia il debito dei mercati emergenti delle società ad alto 

rendimento (high yield) “visto che – spiega a FocusRisparmio 

Shannon Kirwin, Senior manager research analyst presso la so-

cietà di rating dei fondi – i portfolio manager si preparano ad 

uno scenario inflazionistico, all’interno di un contesto in cui i 

mercati emergenti sembrano non aver sofferto un inasprimento 

DEBITO EMERGENTE, 
RESILIENZA NELLE 
INTEMPERIE

Alessio Trappolini

La media di rendimento risk-adjusted (Sharpe ratio) della categoria in un orizzonte 
annualizzato di tre anni è 0,38%, il rating medio assegnato da Morningstar è di tre stelle

E

Mercati

accentuato delle valutazioni come invece si è visto in altri mer-

cati o in altre asset class”.

L’analisi prende le mosse dalla categoria Morningstar - Global 

Emerging Markets Bond, all’interno della quale sono state ana-

lizzate le classi più anziane in hard-currency distribuite presso 

la clientela retail italiana (nella tabella sono state selezionati i 

fondi con il patrimonio in gestione più alto). La media di rendi-

mento risk-adjusted (Sharpe ratio) della categoria in un orizzon-

te annualizzato di tre anni è 0,38%, il rating medio assegnato da 

Morningstar è di tre stelle.

Top ten per patrimonio dei fondi obbligazionari EM - Hard CurrencyCHART

NOME FONDO SOCIETÀ GESTORE/I CATEGORIA MORNINGSTAR AUM 
(MILIONI €)

SHARPE 
RATIO  
3 ANNI

MORNINGSTAR 
RATING

NN (L) Emerging Markets Debt NNIP Asset Management Marcin Adamczyk;Leo Hu EAA Fund Global Emerging Markets Bond 6.201.851.494,46 0,43 4

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Neuberger Berman Bart van der Made;Nish Popat;Jennifer Gorgoll EAA Fund Global Emerging Markets Bond 5.406.775.754,16 0,52 3

Amundi Funds Emerging Markets Bond Amundi Yerlan Syzdykov EAA Fund Global Emerging Markets Bond 5.152.719.582,00 0,38 4

GS Emerging Markets Debt Goldman Sachs Asset Management Samuel Finkelstein;Ricardo Penfold EAA Fund Global Emerging Markets Bond 4.550.736.489,40 0,38 3

PIMCO GIS Emerging Markets Bond PIMCO Javier Romo;Pramol Dhawan EAA Fund Global Emerging Markets Bond 4.356.608.206,09 0,56 5

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return Eurizon Capital Luca Sibani EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.730.346.508,20 0,54 2

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund BlackRock John Hutson EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.648.336.677,02 0,51 4

Neuberger Berman Emerging Market Debt Neuberger Berman Rob Drijkoningen;Gorky Urquieta;Bart van der Made EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.545.981.704,79 0,40 4

Vontobel Emerging Markets Debt Vontobel Asset Management Luc D’hooge;Wouter Van Overfelt EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.478.290.402,06 0,34 3

Aviva Investors Emerging Markets Bond Aviva Investors Aaron Grehan;Michael McGill EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.225.838.514,75 0,42 4

Fonte: Morningstar Direct. Per ciascun fondo è stata presa solo la classe più anziana.  Dati disponibili al 08.07.2021. I rendimenti sono in euro annualizzati.
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Resilienza nelle intemperie
“Abbiamo osservato che i fondi più performanti nel 2020 sono 

stati quelli che avevano cominciato l’anno con un posiziona-

mento del portafoglio abbastanza difensivo, con molta liquidi-

tà”, spiega Kirwin. 

“Questa caratteristica ha permesso ai portfolio manager di ri-

posizionarsi in maniera molto reattiva da aprile in poi, quando 

il mercato ha ricominciato a crescere”, osserva l’analista. 

Un altro fattore che ha determinato le sorti dei fondi esposti 

verso il debito emergente è l’esposizione alla valuta, locale e la 

così detta hard currency (il dollaro americano, ndr) o ancora 

per merito creditizio distinguendo fra investment grade (IG) e 

high yield (HY), vale a dire l’esposizione verso emittenti ad alto 

rating o viceversa verso emittenti a basso rating, con la prima 

categoria più allineata ai rendimenti dei mercati sviluppati che 

ha “risentito in misura minore del sell off di marzo 2020”.

Al contrario, nella seconda parte dell’anno, la ripresa dei mer-

cati ha sicuramente agevolato le performance della componen-

te HY “avvantaggiando di conseguenza quei fondi più esposti 

verso questo segmento di mercato”, aggiunge Kirwin.

Sguardo al 2021...e oltre
Passato il giro di boa di metà anno, fra i gestori di fondi sembra 

esserci una visione generale positiva nei confronti del debito 

dei mercati emergenti. “La ragione principale è che questa as-

set class non ha patito un inasprimento così accentuato delle 

valutazioni”, osserva la fund analyst di Morningstar. 

Oggi la variabile di peso nelle allocazioni delle case di gestione è 

l’inflazione. “In questo quadro il comparto IG è più sensibile ad 

aspettative di rialzo dei prezzi e quindi ai movimenti dei tassi 

nei mercati sviluppati, mentre gli high yield lo sono di meno”, 

chiosa l’analista.

Quindi, parafrasando l’esperta di Morningstar, da qui alla fine 

dell’anno le preferenze degli investitori dovrebbero essere ri-

volte al segmento ad alto rendimento e anche l’attività dei por-

tfolio manager – nota Kirwin – si muove in tale direzione.  

In termini di asset allocation l’Asia e il Sudest Pacifico sono le 

aree preferite dagli asset manager, che non tralasciano alcune 

allocazioni tattiche su Messico e Brasile, due paesi in prima li-

nea per agganciare la ripresa economica una volta allontanata 

la pandemia. Sul fronte negativo non fa breccia nei portafogli 

la Turchia; gli asset manager non digeriscono il rischio politico 

legato al presidente turco Erdogan. 

I team di gestione
Fra le caratteristiche più apprezzate dai fund analyst quando 

valutano il debito emergente, come in quasi tutte le asset class, 

è il bilanciamento fra i rendimenti e i rischi corsi per ottenerli 

In generale, però, la caratteristica più apprezzata dai fund 

analyst quando valutano fondi comuni focalizzati sui mercati 

emergenti è la consistenza del track record e la coerenza fra gli 

investimenti e la view strategica che viene comunicata.

“Non cerchiamo le stesse caratteristiche di rischio da ogni ge-

store di fondi”, chiarisce Kirwin e precisa che la valutazione 

cambia alla luce del profilo di rischio dell’investitore. 

“In questo segmento abbiamo fund manager con molti decenni 

di esperienza – afferma –. Fra gli altri fattori che apprezziamo 

ci sono le dimensioni e le dinamiche interne del team di analisi: 

il modo in cui le persone lavorano e cooperano è un importante 

indicatore della capacità del team di aggiungere valore all’in-

terno del fondo”, conclude.

NOME FONDO SOCIETÀ GESTORE/I CATEGORIA MORNINGSTAR AUM 
(MILIONI €)

SHARPE 
RATIO  
3 ANNI

MORNINGSTAR 
RATING

NN (L) Emerging Markets Debt NNIP Asset Management Marcin Adamczyk;Leo Hu EAA Fund Global Emerging Markets Bond 6.201.851.494,46 0,43 4

Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Neuberger Berman Bart van der Made;Nish Popat;Jennifer Gorgoll EAA Fund Global Emerging Markets Bond 5.406.775.754,16 0,52 3

Amundi Funds Emerging Markets Bond Amundi Yerlan Syzdykov EAA Fund Global Emerging Markets Bond 5.152.719.582,00 0,38 4

GS Emerging Markets Debt Goldman Sachs Asset Management Samuel Finkelstein;Ricardo Penfold EAA Fund Global Emerging Markets Bond 4.550.736.489,40 0,38 3

PIMCO GIS Emerging Markets Bond PIMCO Javier Romo;Pramol Dhawan EAA Fund Global Emerging Markets Bond 4.356.608.206,09 0,56 5

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return Eurizon Capital Luca Sibani EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.730.346.508,20 0,54 2

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund BlackRock John Hutson EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.648.336.677,02 0,51 4

Neuberger Berman Emerging Market Debt Neuberger Berman Rob Drijkoningen;Gorky Urquieta;Bart van der Made EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.545.981.704,79 0,40 4

Vontobel Emerging Markets Debt Vontobel Asset Management Luc D’hooge;Wouter Van Overfelt EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.478.290.402,06 0,34 3

Aviva Investors Emerging Markets Bond Aviva Investors Aaron Grehan;Michael McGill EAA Fund Global Emerging Markets Bond 3.225.838.514,75 0,42 4

>  Shannon 
Kirwin
senior manager 
research analyst di 
Morningstar

Fonte: Morningstar Direct. Per ciascun fondo è stata presa solo la classe più anziana.  Dati disponibili al 08.07.2021. I rendimenti sono in euro annualizzati.

Abbiamo osservato che i fondi più performanti 
nel 2020 sono stati quelli che avevano cominciato 

l’anno con un posizionamento del portafoglio 
abbastanza difensivo, con molta liquiditàAlessio Trappolini,

Content Editor Assogestioni
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LA PRIORITÀ  
È DOMINARE 
LE INCOGNITE

Sibilla Di Palma

ccelerazione dell’inflazione, incognite geopolitiche, tassi an-

cora ai minimi che comprimono i rendimenti obbligazionari 

e multipli azionari sopra le medie storiche, dopo una corsa dei 

listini che continua quasi ininterrotta da dodici anni. Sono 

tante le incognite che incombono sui mercati.

Secondo un recente report del Blackrock Investment Institu-

te, “i mercati finanziari sono molto focalizzati sulla riparten-

za delle economie e sul risveglio dell’inflazione e meno sul ri-

schio geopolitico, i cui potenziali focolai vanno invece tenuti 

d’occhio per evitare di essere colti con la guardia abbassata”. 

Anche se le aspettative di inflazione elevata sono in parte 

rientrate nelle ultime settimane, ricorda lo studio, c’è da at-

tendersi volatilità prolungata tra ripresa dei consumi e colli 

di bottiglia sul fronte degli approvvigionamenti. Gli esperti 

mantengono un atteggiamento pro-rischio, ma osservano 

anche che le tensioni sul fronte geopolitico (l’attenzione del 

>  Giuseppe 
Sersale 
partner e gestore 
di Anthilia Capital 
Partners

>  Maria Paola 
Toschi 
market strategist di 
J.P. Morgan Asset 
Management

mercato su questo fronte è ai minimi da quattro anni, secon-

do l’indicatore messo a punto dalla stessa Blackrock) hanno 

un impatto maggiore proprio nei momenti in cui il mercato ha 

meno paura. Altri rischi monitorati da BlackRock compren-

dono la situazione politica nei Paesi emergenti, l’evoluzione 

tecnologica globale e del cambiamento climatico e l’impatto 

della pandemia sulle catene di produzione.

Il parere dei gestori
Gli esperti sono divisi su questi fronti. Per Giuseppe Sersale, 

partner e gestore di Anthilia Capital Partners, “la percezione 

del rischio inflazione nel pubblico è stata esaltata da alcuni 

fattori di natura temporanea, peculiari di questo periodo. 

Intanto, il confronto con il periodo corrispondente dell’anno 

scorso, quando l’infuriare della pandemia aveva prodotto un 

episodio di disinflazione, ha fatto gonfiare i tassi calcolati 

anno su anno”. La convinzione dell’esperto è che “questo fe-

nomeno ottico si protrarrà ancora per qualche mese”, per poi 

rientrare. Sersale saluta positivamente anche l’affievolirsi 

delle tensioni tra le due sponde dell’Atlantico, alla luce del 

clima di collaborazione coltivato dalla presidenza Biden. “Il 

principale tema da monitorare resta piuttosto la competizio-

ne Usa-Cina per l’egemonia economica mondiale”, aggiunge.

Per Maria Paola Toschi, market strategist di J.P. Morgan Asset 

Management, è presto per capire se il ritorno dell’inflazione 

sarà solo un fenomeno passeggero; occorrerà attendere nuovi 

dati sul fronte macro. Un clima di incertezza che la porta a 

sottolineare l’importanza di tenere in grande considerazione 

i rischi. “L’azionario può beneficiare di crescita e inflazione 

grazie a utili societari attesi in ripresa, mentre il rialzo dei 

tassi è nemico delle obbligazioni, soprattutto governative”, 

aggiunge Toschi. Considerato che l’esposizione al reddito fis-

so non può mancare, l’indicazione è di puntare su emissioni 

con duration limitata e caratterizzate da “strategie flessibili 

e globali che possano adattarsi ai mutamenti di contesto”, 

conclude Toschi.

A prevalere negli ultimi mesi è la paura di un 
risveglio dell’inflazione, mentre non andrebbero 
sottovalutati i rischi geopolitici. Ecco i fattori che 
potrebbero tenere banco sui mercati

A

Mercati

Fonte: Blackrock
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Tra incognite geopolitiche e ritorno dell’inflazione è l’ora di fare 

un check-up ai portafogli. Perché se come insegnano i consu-

lenti pensare di poter battere il mercato in maniera continua-

tiva rischia di rivelarsi illusorio, anche disinteressarsi di ciò 

che accade intorno può risultare molto pericoloso. Secondo 

Alessandro Tentori, chief investment officer di Axa Im Italia, 

occorre distinguere tra inflazione temporanea e permanente: 

“al momento stiamo attraversando un periodo di cosiddetto 

effetto base da materie prime, che non sembra ancora desta-

re timori nei circoli delle banche centrali o nei salotti di Wall 

Street”. Ma al tempo stesso, l’esperto di Axa Im cita un adagio 

anglosassone, che recita “questa volta potrebbe essere diverso”, 

per ricordare che c’è anche un surriscaldamento dei prezzi del-

le materie prime legato alla ripresa delle principali economie 

mondiali. E non va dimenticata l’incidenza delle aspettative.

Come proteggersi
“Se le famiglie si aspettassero un aumento dei prezzi, allo-

ra anticiperebbero le scelte di consumo, accelerando così 

l’inflazione”, spiega Tentori. Essendo un processo nominale, 

dall’inflazione non ci si protegge con asset class puramen-

PORTAFOGLI, È L’ORA 
DEL CHECK-UP

Sibilla Di Palma

Ci sono tante asset class da riscoprire. Tra queste, gli esperti indicano sicuramente l’oro,  
ma anche le obbligazioni ad alto rendimento e i titoli indicizzati all’inflazione

>  Alessandro 
Tentori 
chief investment 
officer di Axa Im Italia

>  James Athey
gestore di Aberdeen 
Standard Investments

te nominali, come per esempio le obbligazioni governative. 

“Meglio rimodulare gli investimenti su obbligazioni indiciz-

zate all’inflazione e su quelle ad alto rendimento, che pro-

teggono parte del valore con una cedola più alta dei governa-

tivi”, sottolinea Tentori, che considera con attenzione anche 

un’asset class più legata all’economia reale come l’immobi-

liare. Mentre avverte che non esiste una soluzione per pro-

teggersi tout court dai rischi geopolitici, se non puntare sulle 

emissioni governative ad altissima qualità, come i Treasury 

americani e i Bund tedeschi. 

Il ruolo dell’oro
Per James Athey, gestore di Aberdeen Standard Investments, 

a memoria non vi è mai stata un’incertezza macroeconomi-

ca come quella che stiamo vivendo: “le politiche delle banche 

centrali e dei governi hanno oltrepassato limiti che si riteneva-

no sacri, dando luogo a risposte politiche colossali che si scon-

trano con la perturbazione economica globale in un modo mai 

visto prima. Per questo motivo vedo possibilità di un risultato 

sia inflazionistico sia deflazionistico nella situazione odierna. 

Dato il livello elevato delle aspettative di inflazione del merca-

to, gli squilibri e i problemi strutturali che ancora affliggono 

l’economia globale e il requisito obbligatorio per le banche 

centrali di raggiungere prezzi stabili, non sono convinto che 

la protezione dall’inflazione sia attualmente interessante nel-

la maggior parte dei segmenti del mercato”. E Athey cita come 

eccezione i metalli preziosi, dato che “indipendentemente dal 

futuro immediato, le banche centrali rimangono intrappolate 

dalle loro stesse politiche in un meccanismo di gestione cicli-

ca di espansione e contrazione che continua a tradursi nella 

stampa sfrenata di denaro”. Tirando le fila del discorso, il ge-

store di Aberdeen si aspetta ricadute sugli asset finanziari più 

che sui prezzi al consumo e vede uno scenario ideale per pun-

tare sull’oro in ottica di stabilizzazione dei rendimenti.

Fonte: Tradingview
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Il ritorno dell’inflazione tiene banco perfino nei supermerca-

ti. Eppure, l’incertezza sul picco, sulla durata e sulla trasver-

salità del fenomeno, fa sì che la strategia sia tutt’altro che 

scontata. “Il forte movimento dell’inflazione a cui abbiamo 

assistito soprattutto negli Usa, dove a maggio il tasso su base 

tendenziale ha toccato il 5%, è destinato a rientrare nei pros-

simi mesi – sostiene Vincenzo Longo, Cfa, premium manager 

di IG – Ciò nonostante, mi attendo ulteriori spinte inflatti-

ve anche dopo l’estate, considerando il rialzo delle materie 

prime e dei prezzi alla produzione. Nel tempo l’inflazione 

dovrebbe attestarsi su valori più bassi di quelli attuali, ma 

sopra i target delle banche centrali (2%)”, fattore che potreb-

be accelerare l’uscita dai piani di stimolo.

“Vi è il timore che il recente aumento dei prezzi, anziché es-

sere transitorio come le autorità monetarie vorrebbero farci 

credere, diventi più radicato – commenta Aron Pataki, global 

portfolio manager di Bny Mellon Global Real Return – Que-

sto fenomeno potrebbe accelerare il modo in cui le banche 

centrali gestiranno il tapering”. Il fantasma che perseguita 

i policymaker è quello del taper tantrum che si verificò nel 

2013, “quando la Fed, che aveva accennato all’intenzione di 

ridimensionare il proprio programma di QE, finì per irrigi-

dire le condizioni finanziarie”, aggiungono Adrian Hilton e 

Edward Al-Hussainy, rispettivamente portfolio manager e 

senior analyst di Columbia Threadneedle Investments. Sul 

tapering, Stefano Gianti, senior officer di Swissquote, è più 

ottimista: “la Fed non inizierà quest’anno. Assisteremo quin-

di a mesi di inflazione più elevata, per poi vedere un calo a 

partire dal secondo trimestre 2022, mentre in Europa regi-

streremo un aumento più marcato nei prossimi tre mesi”. 

L’INFLAZIONE SI 
RIAFFACCIA SUI MERCATI

Cinzia Meoni 

L’aumento del costo della vita 
impone la revisione delle strategie di 
mercato. Prudenza sul reddito fisso 
e spazio all’azionario che produce alti 
dividendi e cash flow stabile

>  Aron Pataki 
global portfolio manager 
di Bny Mellon Global 
Real Return

In attesa che l’orizzonte si chiarisca, è bene prendere atto 

che, come ribadisce Pataki, “un portafoglio adatto a un mon-

do inflattivo è differente da quello che ha funzionato negli 

ultimi 40 anni di disinflazione. In quest’ottica, le obbliga-

zioni governative a lunga scadenza potrebbero avere uno 

scopo come posizionamento tattico, non più come asset di 

diversificazione nella parte più protettiva di un portafoglio. 

Altri strumenti, come gli asset alternativi, potrebbero inve-

ce essere utilizzati come protezione indiretta grazie a una 

correlazione più bassa con gli asset tradizionali”.  Sul tema 

interviene Giorgio Giannatempo, consulente finanziario di 

Gamma Capital Markets: “l’asset da sovrappesare è l’aziona-

rio, in particolare i titoli con cash flow stabili e alti dividendi, 

mentre sul mercato obbligazionario occorre essere prudenti, 

diversificando i portafogli e sposando la selettività. Titoli da 

privilegiare sono le obbligazioni inflation linked, con cedola 

variabile e in valuta, e corporate bond a spread con bilancio 

in miglioramento, rimanendo con una duration breve”. A giu-

dizio di Gianti, “l’azionario continuerà a salire, con un livello 

di volatilità basso come quello attuale. Ritengo inoltre inte-

ressante accumulare dollari a questo livello per una leggera 

diversificazione valutaria”. Jason Borbora-Sheen, co-portfo-

lio manager di Ninety One, mette tuttavia in guardia proprio 

dal dollaro: “la combinazione di una crescita nominale più 

rapida a livello globale e di una politica accomodante po-

trebbe anche indebolire il dollaro Usa. I beneficiari saranno 

probabilmente i settori ciclici tradizionali, i titoli con short 

duration, i mercati emergenti e le materie prime”.

Fonte: Bloomberg - Dati all’11 giugno 2021
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Fonte: Morningstar Direct - Dati al 31 maggio 2021

Con l’inflazione in aumento, seppur con tutti i punti interrogativi espressi 

dagli esperti, è tempo di un check up di portafoglio. “Proteggere il proprio 

portafoglio dagli effetti perniciosi dell’inflazione è come sottoscrivere una 

polizza assicurativa: è una tutela che si dovrebbe sempre considerare per il 

proprio portafoglio”, commenta José Garcia Zarate, associate director di Mor-

ningstar. . 

Ma Michele Morra, portfolio manager di Moneyfarm, avverte: “l’attuale fiam-

mata inflazionistica è stata incorporata nelle quotazioni di mercato, con una 

sostanziale sovraperformance dei bond indicizzati all’inflazione rispetto ai 

nominali. Quando si valuta un’obbligazione inflation linked va considerato 

sia il livello prospettico di inflazione sia quanto viene pagata la protezione 

dall’aumento dei prezzi. E va considerato anche il fatto che la duration delle 

obbligazioni indicizzate all’inflazione è mediamente lunga e che dunque, in 

un contesto di tassi d’interesse in crescita, si va comunque incontro a una 

perdita in conto capitale. Qualora le aspettative di inflazione non dovessero 

essere soddisfatte, tali obbligazioni potrebbero offrire rendimenti ex-post 

più bassi delle attese o comunque molto simili alle obbligazioni nominali. Le 

obbligazioni inflation linked potrebbero quindi offrire una copertura mag-

giore dei bond nominali in un contesto di tassi in crescita, ma bisogna valu-

tare cautamente anche gli altri fattori che ne influenzano il rendimento”. Per 

questo, ribadisce l’esperto, è consigliabile “porre particolare attenzione alla 

duration del fondo o Etf che si va a selezionare, in modo tale da mitigare 

eventuali effetti negativi derivanti da un aumento dei tassi d’interesse reali”.  

Nell’ambito del comparto inflation linked, le obbligazioni governative statu-

nitensi potrebbero rappresentare un doppio vantaggio per gli investitori eu-

ropei, sostiene Vincenzo Longo, Cfa, premium manager di IG: “guadagnare un 

extra rendimento su un’inflazione Usa più alta rispetto a quella europea e pro-

babilmente anche dal cambio euro-dollaro, dato che le politiche monetarie 

più restrittive potrebbero far apprezzare la valuta statunitense. Non bisogna 

però trascurare altri strumenti in grado di proteggere dall’inflazione, come 

l’oro, che potrebbe essere una buona riserva di valore”. In controtendenza 

Jason Borbora-Sheen, co-portfolio manager di Ninety One, che spiega: “rite-

niamo vi sia il rischio di un aumento dei tassi reali a breve termine, mentre 

i dati sull’inflazione negli Stati Uniti raggiungono il picco nel 2021; pertanto, 

non crediamo che le obbligazioni indicizzate all’inflazione siano attualmente 

interessanti. Inoltre, pensiamo che anche in Europa, dove l’inflazione è pro-

babile che aumenti, ci sono modi più attraenti e precisi per cogliere le oppor-

tunità collegate, come gli swap sull’inflazione o gli swap sui tassi di interesse”.

ARROCCATI CON GLI 
INFLATION LINKED

Cinzia Meoni

Sono strumenti che consentono di proteggere il portafoglio  
da un potenziale incremento del costo della vita. Ma per mitigare gli effetti negativi  
di un aumento dei tassi reali bisogna stare attenti alla duration

>  Michele Morra 
portfolio manager di 
Moneyfarm

I migliori fondi inflation linked a 1 annoCHART

ISIN PERFORMANCE %
2021 1 ANNO 3 ANNI 5 ANNI

UBS(Lux)FS BlmbgBrcl€InflLnkd10+€A LU1645381689 -1,0 13,5 6,0 -
CPR Focus Inflation I FR0010838722 5,2 11,0 -1,7 -0,5
Amundi Fds Euro Inflation Bd M EUR C LU0329443377 0,8 9,9 0,9 1,3 
Vanguard Euroz InfLnk Bd Idx Inv EUR Acc IE00B04GQQ17 1,2 9,3 3,7 2,6 
Mercer EURO Inflation Linked Bd M-4€ Acc IE00B7Z69486 0,7 9,3 3,8 3,0 
Lyxor Cr € Govt Infl-Lnkd Bd (DR) ETFAcc LU1650491282 1,3 8,4 3,3 2,4 
Ostrum Euro Inflation R/A EUR LU0935222900 1,0 8,3 2,7 1,7 
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap LU0190304583 1,4 8,2 2,2 1,5 
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc IE00B0M62X26 1,2 8,2 3,1 2,3 
Amundi ETF Euro Inflation DR FR0010754127 1,2 8,2 3,1 2,3 
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Il rally delle materie prime ha tenuto banco nelle ultime set-

timane coinvolgendo, in modo trasversale, metalli di base, 

preziosi, prodotti agricoli e persino l’olio di palma. Dai minimi 

di marzo 2020, come sottolinea Livio Spadaro, portfolio ma-

nager di Frame Am, legname, materiali ferrosi e rame “hanno 

conseguito performance a tripla cifra”, con conseguenze ben 

visibili anche nell’economia reale: “è il caso, per esempio, del 

legname negli Usa, il cui rialzo si è tradotto in un aumento del 

15-20% dei prezzi delle case di nuova costruzione, o ancora 

dell’incremento di rame e materiali ferrosi, che ha portato a 

un aumento dei costi di produzione delle maggiori economie”. 

E per gli esperti il trend è destinato a durare. 

“Le materie prime stanno beneficiando della combinazione 

di tre fattori: decenni di scarsi investimenti nella capacità di 

produzione di minerali chiave per l’industria, una ripresa ci-

clica della domanda dopo la pandemia e un aumento secola-

re della domanda di metalli chiave, parte integrante di molte 

tecnologie verdi in fase di sviluppo – argomenta Norman Vil-

lamin, chief investment officer wealth management di Union 

Bancaire Privée – Tutto questo ha creato uno squilibrio tra do-

manda e offerta per le principali materie prime, come il rame, 

con poche probabilità che l’offerta possa aumentare in modo 

da ristabilire un equilibrio nel breve termine”.

MATERIE PRIME  
SUPERSTAR

Cinzia Meoni

Le commodity stanno traendo 
beneficio, in modo trasversale, da un 
mix di fattori, a partire dalla ripresa 
ciclica della domanda post pandemia

>  Livio Spadaro 
portfolio manager di 
Frame Am

>  Norman Villamin
chief investment officer 
wealth management di 
Union Bancaire Privée

Gli fa eco Benjamin Louvet, portfolio manager di Ofi Am, se-

condo cui “le preoccupazioni sull’inflazione hanno attirato gli 

investitori sulle materie prime. Inoltre, ogni giorno diventa 

più ovvio che la transizione energetica potrebbe trasformare 

la nostra dipendenza dal petrolio in una dipendenza dai me-

talli”. In merito Loyuvet ricorda come l’ultimo rapporto dell’A-

genzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) abbia 

stimato che limitare il riscaldamento globale a 1,5°C aumen-

terà, tra il 2020 e il 2030, di sette volte la dimensione totale del 

mercato dei minerali coinvolti.

Tra le materie prime da tenere sotto osservazione, gli esperti 

citano il platino “fondamentale per la produzione di idrogeno 

pulito (elettrolizzatori) e per il suo consumo (cella a combusti-

bile)”, sostiene Louvet. Senza considerare, ribadisce Villamin, 

che “l’utilizzo crescente di veicoli elettrici a batteria rappre-

senta un fattore favorevole per il platino”. L’esperto di Ofi è po-

sitivo anche sull’argento, sulla spinta della mobilità elettrica e 

del fatto che “l’industria solare assorbe già il 13% della produ-

zione di argento, che deve essere moltiplicata per cinque ogni 

anno per rispettare gli impegni presi con l’accordo di Parigi”.

Per Spadaro invece a riservare sorprese potrebbe essere l’ura-

nio, “dato che l’energia nucleare farà parte del mix di energie 

carbon-free utili a raggiungere i target sul clima. L’Irena ha 

stimato che saranno necessari di almeno 131 trilioni di dol-

lari per raggiungere la carbon-neutrality entro il 2050. Una 

quantità ingente di denaro che costringe i Paesi sviluppati ad 

espandere la capacità dei reattori nucleari e i Paesi emergenti 

a costruirne di nuovi”, conclude l’esperto di Frame.

Fonte: Frame Am su dati Bloomberg
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>  Benjamin 
Louvet
portfolio manager di 
Ofi Am

Per il futuro gli esperti 
scommettono su palladio, 

argento e uranio
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>  Vincent 
Denoiseux
head of Etf research 
and solutions di Lyxor

>  Walter Sperb
capital market 
strategist di Flossbach 
von Storch
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ORO SOTTO PRESSIONE

Nell’ultimo mese le prospettive di un rialzo dei tassi hanno 

penalizzato le quotazioni dell’oro, che si sono ulteriormente 

allontanate dai massimi storici registrati nell’estate del 2020. 

“L’oro è l’unica materia prima i cui prezzi sono influenzati da 

una combinazione di fattori non fondamentali come i livelli dei 

tassi d’interesse reali, le aspettative d’inflazione, i movimenti 

del dollaro e le prospettive fiscali. In questo contesto, non è una 

sorpresa che il prezzo del metallo giallo abbia sofferto di re-

cente”, commenta Vincent Denoiseux, head of Etf research and 

solutions di Lyxor, spiegando che l’aumento dei rendimenti 

aumenta il costo d’opportunità di detenere oro e, in definitiva, 

“la combinazione di un dollaro più forte e l’aumento dei ren-

dimenti pongono grandi ostacoli per l’oro nei prossimi mesi”, 

soprattutto se la Fed spingerà sulla normalizzazione.

Gli investitori, commenta l’esperto di Lyxor, hanno progressi-

vamente diversificato la loro esposizione, “passando dall’oro 

come bene rifugio verso esposizioni più ampie alle materie pri-

me e ai metalli industriali”. Una tendenza che da inizio anno 

è diventata più forte. “Fino a oggi, ci sono stati deflussi negli 

Etp sull’oro pari a 9,2 miliardi di euro, a fronte di 9,4 miliar-

di di euro di nuovi asset netti negli Etp sulle materie prime e 

310 milioni di euro negli Etp sui metalli industriali”, osserva  

Denoiseux, che cita a sostegno di questo trend i piani di svilup-

po delle infrastrutture e la transizione verde. L’oro, comunque, 

“rimane una fonte di diversificazione nei portafogli, in quanto 

la sua performance è altamente decorrelata da quella di altri 

asset rischiosi come le azioni e altre materie prime cicliche”, 

sottolinea Denoiseux

“Spesso si legge che l’oro può funzionare da protezione con-

tro l’inflazione, ma a nostro avviso non è adatto come coper-

tura contro l’aumento dei prezzi al consumo, cioè quando la 

benzina o i prodotti alimentari diventano più cari, ma serve a 

mantenere il potere d’acquisto di fronte a tassi d’interesse reali 

negativi. Non ci si dovrebbe aspettare molto di più dall’oro, nel 

lungo periodo”, commenta Walter Sperb, capital market stra-

tegist di Flossbach von Storch. Per questo motivo Flossbach 

non scommette su massicce variazioni di prezzo nel prossimo 

futuro. “Per noi, il carattere assicurativo dell’oro si manifesta 

esclusivamente quando le valute (cartacee) sono deboli. E le 

valute deboli non mancheranno probabilmente nei prossimi 

anni, in un contesto di debito pubblico crescente, combinato 

con politiche monetarie ultra-accomodanti. L’oro, quindi, non 

è tanto un metallo da utilizzare nei periodi di crisi, quanto una 

valuta forte, la valuta di ultima istanza”, conclude Sperb.

Gaia Giorgio Fedi

Le prospettive di rialzo dei tassi hanno penalizzato le quotazioni del metallo, innescando  
una rotazione verso altre commodity e i metalli industriali. Ma l’asset class mantiene un importante 
ruolo di diversificazione, decorrelazione e “assicurazione” contro la perdita di potere d’acquisto

Fonte: Bloomberg
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Prospettive miste 
sull’argento
Se l’oro è sotto pressione, anche l’argento 
recentemente ha visto le proprie quotazioni 
arrancare. Secondo una nota di BGSaxo, finché 
i dati non dimostreranno che l’inflazione è 
destinata a durare, “l’oro e con esso anche l’argento 
potrebbero affrontare un altro periodo difficile”. Ma 
Ned Naylor-Neyland di Jupiter, piuttosto ottimista 
anche sull’oro, ricorda che “l’argento non è soltanto 
un metallo monetario, bensì un metallo industriale 
ampiamente utilizzato e un ingrediente chiave 
dell’economia green”.
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>  Cristina Matti
head of European 
small & mid cap di 
Amundi

>  Rinaldo Leva
head of core equity 
value di Mediobanca 
Sgr.
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LE SMALL CAP  
METTONO IL TURBO

Piccole capitalizzazioni alla riscossa, sia negli Usa sia in Euro-

pa. “Le mid e small cap hanno performato molto bene nell’ul-

timo anno, battendo i rispettivi indici large cap in quasi tutti i 

mercati in media di circa 5 punti percentuali, a eccezione del 

Regno Unito – osserva Rinaldo Leva, head of core equity va-

lue di Mediobanca Sgr – I titoli italiani hanno fatto registrare 

le migliori performance fra i titoli europei (+50% circa del Ftse 

Mid Cap rispetto alla media di +37% dello Stoxx Mid Cap) e tale 

sovraperformance si è manifestata principalmente dallo scor-

so marzo in avanti. In media – aggiunge – i titoli europei hanno 

lievemente sottoperformato i titoli Usa”.

Ma quali sono i vantaggi delle piccole capitalizzazioni? Per Leva 

sono essenzialmente due: la possibilità di trovare aziende estre-

mamente innovative e destinate a trasformarsi da small a large e 

il fatto che, “per le loro ridotte dimensioni, i ricavi e profitti delle 

mid e small cap hanno tassi di crescita molto più elevati rispetto 

alle large cap”, che consentono di ottenere tassi di crescita più 

elevati anche quando trattano a minor premio rispetto alle big.  

Cristina Matti, head of European small & mid cap di Amundi, 

sottolinea che i titoli a minore capitalizzazione “possono es-

sere una valida strategia di diversificazione all’interno di un 

portafoglio per investitori con orizzonte temporale di medio 

lungo termine”, perché nei periodi di maggiore volatilità ten-

dono “a dare combinazioni di rischio rendimento più interes-

santi rispetto ad altre tipologie di investimento” ed è tra di loro 

che si trovano “gemme nascoste” e “leader del futuro”. A livello 

geografico, sebbene l’approccio di Amundi sia bottom-up, Mat-

ti ritiene che “il mercato inglese, grazie alla sua dimensione e 

diversificazione, tolta l’incertezza sulla Brexit, possa tornare a 

essere un’area in cui cercare idee di investimento a valutazioni 

interessanti”. Mentre a livello settoriale l’esperta suggerisce “di 

mantenere un’allocazione il più diversificata possibile per po-

ter cogliere le opportunità laddove si presentano, consideran-

do che il mercato, dai minimi toccati lo scorso anno nel mese di 

marzo a causa della pandemia, ha già registrato quasi un +90% 

di performance assoluta”.

Per Leva, invece, “i settori più interessanti sono quelli legati a 

fenomeni di crescita strutturale, come robotica e automazio-

ne industriale, transizione energetica (energy storage, battery 

technology, energy infrastructure), new healthcare therapeuti-

cs, sostenibilità ed economia circolare, intelligenza artificiale 

e space economy, ovvero proprio quei settori innovativi che 

potrebbero dar vita alle grandi aziende dei prossimi decenni”, 

conclude il manager di Mediobanca Sgr.

Gaia Giorgio Fedi

Le piccole e medie capitalizzazioni hanno sovraperformato un po’ ovunque, e in Italia si è registrato il 
migliore rally d’Europa. Tra i vantaggi, i migliori tassi di crescita e l’opportunità di diversificare. Mentre tra 
i settori più interessanti si punta sui trend a crescita secolare

Fonte: MarketWatchFonte: Stoxx Fonte: Borsa Italiana
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Cinzia Meoni 

>  David Kostin 
strategist di Goldman 
Sachs

onanza”. È così che David Kostin, strategist di Goldman Sachs, 

ha definito il ritorno in auge dei buyback, ovvero dei riacquisti 

di azioni proprie da parte delle società che, così facendo, so-

stengono i corsi azionari e, riducendo il numero dei titoli in 

circolazione, aumentano gli utili per azione. Si tratta di uno 

strumento di retribuzione degli azionisti particolarmente 

apprezzato dalle società perché, a differenza dei dividendi, i 

programmi di buyback possono essere facilmente adattati allo 

scenario di mercato.

Solo negli Usa, considerando le società dell’S&P500, i piani di 

buyback hanno raggiunto i 567 miliardi di dollari a metà giu-

gno, più di tutto il 2020 (537 miliardi) e con il “kick off” più ra-

pido degli ultimi 22 anni, grazie al traino del settore tecnologi-

co (che rappresenta il 31,6% dei piani presentati), finanziario (il 

20%) e sanitario (l’11,4%). E il trend dovrebbe mantenersi saldo 

per tutto l’anno. Kostin stima per il 2021 un aumento del 35% 

dei piani di riacquisto di azioni proprie a 726 miliardi, mentre 

per il 2022 l’incremento dovrebbe attestarsi intorno al 5 per 

cento. Ad alimentare la “bonanza” sono essenzialmente due 

fattori: il capitale in eccesso detenuto nei forzieri (secondo i 

dati di Bloomberg Intelligence le società dell’S&P 500 vantano 

2.700 miliardi di cash a bilancio) e il sentiment positivo sulle 

performance finanziarie.

“Le aziende Usa, ma non solo, hanno affrontato la pandemia 

con estrema cautela. Il risultato è un bilancio molto più forte, 

con un ammontare di liquidità spesso eccessivo che non gene-

ra ritorni adeguati per la società – puntualizza in merito Pier-

gaetano Iaccarino, head of equity solutions di Amundi – Da qui 

la necessità di impiegare questa liquidità, con investimenti e 

con una rinvigorita politica di remunerazione degli azionisti, 

via dividendo e buyback azionari”, aggiunge.

Quanto all’Europa, che conta già una sessantina di piani di 

buyback lanciati da inizio anno, secondo Société Générale po-

trebbe quanto prima eclissare i livelli pre-pandemici. Il monte 

destinato ai riacquisti azionari, secondo le stime della banca, 

dovrebbe attestarsi a 150 miliardi nel 2022 e 190 nel 2023, il 

livello più elevato dal 2008, dai 79,71 miliardi del 2020 e dai 

132,49 miliardi del 2019.  

“Con l’esplosione del Covid-19 le società si sono ritrovate ad af-

frontare uno shock recessivo che le ha indotte a cercare di sal-

vaguardare la liquidità a bilancio riducendo o azzerando i buy-

back. Oggi la situazione è differente e le aziende hanno ripreso 

a produrre utili e generare cassa, potendo tornare quindi a re-

munerare gli azionisti”, commenta Laura Solei, head of equity 

di Banca Patrimoni Sella & C. Quanto al prossimo futuro, “dal 

2022 in poi ci aspettiamo che le distribuzioni si assestino su 

trend più normalizzati, in linea con l’andamento degli utili – 

sostiene Alessandro Barison, global macro portfolio manager 

del fondo HI Numen Credit Fund di Hedge Invest Sgr – Tutta-

via, se i tassi di interesse dovessero rimanere su livelli molto 

bassi ancora a lungo anche negli Stati Uniti, ciò potrebbe far 

aumentare ulteriormente la propensione a usare la leva finan-

ziaria per ottimizzare i ritorni per gli azionisti”.

BUYBACK, VERSO 
UN 2021 DA GUINNESS
I miliardi messi in cassa con il Covid potrebbero quanto prima tornare nelle tasche degli 
azionisti con la distribuzione di dividendi o con piani di riacquisto di azioni proprie

“B

Mercati

Fonte: Standard & Poor’s
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I piani di riacquisto azionari piacciono al mercato. Anche 

per questo motivo vale la pena capire come posizionarsi per 

cavalcare l’onda lunga dei buyback.  “Il buyback, a nostro av-

viso, è una forma superiore di distribuzione agli azionisti ri-

spetto al dividendo, a parità di trattamento fiscale, in quanto 

una società riacquistando le proprie azioni impatta sui vo-

lumi di mercato, agendo come un compratore aggiuntivo e 

favorendo quindi l’aumento dei prezzi – spiega Alessandro 

Barison, global macro-portfolio manager del fondo HI Nu-

men Credit Fund di Hedge Invest Sgr – I migliori indici per 

investire su questo trend sono quelli statunitensi, escluden-

do l’indice Russel sulle small cap, perché beneficiano di un 

elevato rapporto tra buyback e volumi di scambio. In genera-

le, il rapporto tra buyback e flottante, o tra buyback e media 

dei volumi giornalieri, sono buoni indicatori per individuare 

le società che beneficeranno di più di questo trend”. 

“Statisticamente le aziende che sono in grado di remunerare 

gli azionisti attraverso l’utilizzo del dividendo o del buyback 

su un orizzonte temporale medio lungo sono in grado di 

sovraperformare il mercato”, sostiene Laura Solei, head of 

equity di Banca Patrimoni Sella & C.

E, in effetti, tra le società che hanno fatto un maggiore ricor-

so a piani di buyback c’è Apple, che negli ultimi cinque anni 

ha riacquistato titoli per 320 miliardi di dollari e, contestual-

mente, ha più che quintuplicato il valore sul mercato (dai 

23,35 dollari del 24 giugno 2016 agli attuali 133,98). Proprio 

il colosso fondato da Steve Jobs ha autorizzato con l’ultima 

COME CAVALCARE  
IL “RIACQUISTO”

Cinzia Meoni 

Da Apple a Lvmh, senza dimenticare 
le italiane Eni e Atlantia: perché vale 
la pena posizionarsi sulle società che 
ricomprano le proprie azioni. E non 
manca chi solleva qualche dubbio 
sulla validità di questo strumento

>  Laura Solei 
head of equity di Banca 
Patrimoni Sella & C.

>  Piergaetano 
Iaccarino
head of equity 
solutions di Amundi

trimestrale un piano di riacquisto da 90 miliardi (dai 50 del 

2020 e 75 del 2019). Tra i “big” spender ci sono anche altri 

due colossi a stelle e strisce come Microsoft e Alphabet, oltre 

a J.P. Morgan tra i finanziari, che ha in corso un piano di riac-

quisto da 30 miliardi. Sul fronte europeo, invece, hanno an-

nunciato piani di buyback, tra gli altri, Lvmh, L’Oréal, Crédit 

Agricole, Eni e Atlantia, mentre in Asia osservato speciale è 

Toshiba, che ha appena avviato un buyback sul 6% del flot-

tante, oltre ad aver “promesso” un dividendo straordinario. 

Forte attenzione anche sul comparto finanziario, che po-

trebbe sbloccare i miliardi messi da parte un anno fa in se-

guito all’esplosione del Covid.  

In controtendenza Piergaetano Iaccarino, head of equity so-

lutions di Amundi: “nonostante il buyback abbia un proprio 

ruolo nella remunerazione degli azionisti, non è il nostro 

strumento preferito, in quanto meno affidabile rispetto ai di-

videndi (e più facile da tagliare) e generalmente pro-ciclico, 

in quanto le aziende comprano più azioni proprie quando i 

fondamentali sono forti e, presumibilmente, le valutazioni 

più alte. Inoltre, il buyback è un possibile strumento di inge-

gneria finanziaria per gonfiare la crescita al di là dei fonda-

mentali o aumentare la leva finanziaria della società, senza 

emettere nuovo debito”. E in effetti non manca chi mette in 

correlazione l’ondata di buyback in corso con il fatto che 

l’86% delle società dell’S&P 500 ha presentato utili per azio-

ne superiori alle attese, rispetto a una media pari al 51,9 per 

cento.

>  Alessandro 
Barison
portfolio manager di 
Hedge Invest Sgr

 Fonte: Hedge Invest Sgr
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Si riaccendono i riflettori sui bond convertibili, che garanti-

scono rendimenti più appetibili e una maggiore resistenza in 

caso di aumento dei tassi. Non a caso, il 2020 ha registrato un 

boom di emissioni di questo tipo di obbligazioni, che offro-

no la possibilità di essere convertite in azioni. “Con gli spre-

ad saliti in modo importante durante il primo lockdown, gli 

emittenti sono tornati alle convertibili per raccogliere fondi 

pagando una cedola più bassa – spiega Francesco Lomartire, 

responsabile di Spdr Etfs per l’Italia – Questo si è manifesta-

to sia nei settori in difficoltà finanziaria, come quello del tra-

sporto aereo o delle crociere, sia per le start-up ad alta crescita 

che hanno beneficiato dell’accelerazione del telelavoro”. Ma il 

boom di offerta ha incontrato anche il favore della domanda, 

come argomenta Nicolas Cremieux, co-head del Convertible 

Bond Team di Mirabaud Am: “sempre più investitori apprez-

zano le obbligazioni convertibili, perché hanno caratteristi-

che uniche di rischio-rendimento legate alla convessità, che 

è impossibile da replicare combinando singolarmente azioni 

e obbligazioni. Infatti, questa asset class cattura tra il 40% e 

il 70% dei rialzi azionari a seconda di quanto si riducono gli 

spread, con una volatilità fino a due volte inferiore”, sottolinea 

Cremieux.

“Le obbligazioni convertibili dovrebbero essere un’asset class 

interessante nell’attuale contesto di mercato – interviene Tri-

stan Gruet, gestore di Allianz Convertible Bond – in quanto 

consentono agli investitori di partecipare a una parte di un 

potenziale rialzo delle azioni, pur avendo l’effetto cuscinetto 

della parte obbligazionaria se i prezzi delle azioni dovessero 

sottoperformare. Hanno anche una duration effettiva bassa 

LE CONVERTIBILI 
TORNANO DI MODA

Gaia Giorgio Fedi

In fasi di incertezza, sono strumenti 
che consentono di beneficiare dei 
rialzi dell’azionario fornendo allo 
stesso tempo un cuscinetto in caso  
di cali, e sono anche meno sensibili  
ai tassi di interesse

>  Nicolas Crémieux 
cohead del Convertible 
bond team di Mirabaud 
Am

>  Tristan Gruet
gestore di Allianz 
COnvertible Bond

e una ridotta correlazione con i titoli di Stato. Inoltre, hanno 

spesso ottenuto buoni risultati in periodi di aumento dei ren-

dimenti legati ad ambienti inflazionistici”.

I titoli correlati al mercato azionario (come le convertibili) e 

con un più basso livello creditizio “hanno generalmente una 

migliore performance in una fase di ripresa supportata dalla 

riapertura delle principali economie e con ulteriori pressioni 

inflazionistiche, grazie a una minore sensibilità ai tassi d’inte-

resse e a una maggiore propensione al rischio”, rincara Lomar-

tire, facendo notare che, insieme agli high yield, le convertibili 

hanno la migliore performance da inizio anno (+2,6% col cam-

bio euro coperto).

Su quali settori puntare? Lomartire suggerisce “un mix tra 

beni di consumo voluttuari, grazie alle riaperture, e asset 

immobiliari, per le valutazioni interessanti. Anche il settore 

della tecnologia nell’ambito delle convertibili non è da sotto-

valutare”. Mentre Cremieux preferisce “le aziende in cui vedia-

mo un ulteriore potenziale di recupero grazie all’inizio delle 

riaperture. Fra di esse includiamo settori come i viaggi, il tem-

po libero, ma anche i servizi di pagamento, duramente colpiti 

dalla crisi”. Per Gruet, invece, “convertibili interessanti si pos-

sono trovare in molti settori; generalmente cerchiamo società 

con una buona qualità creditizia, grazie a solidi flussi di cassa 

o asset di valore, e un potenziale di aumento dei profitti, che 

offrirebbero quindi opportunità di investimento in converti-

bili dal profilo convesso”, conclude l’esperto di AllianzGI.

>  Francesco 
Lomartire 
country manager di 
Spdr Etfs per l’Italia

Fonte Bloomberg - Dati in miliardi di dollari
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L’high yield garantisce ancora un alto rendimento? Ad apri-

le gli spread sono scesi a 322 punti base negli Usa e a 293 in 

Europa e finora sono risaliti rispettivamente di appena 13 e 9 

punti base. Secondo un’analisi di J.P. Morgan, “è difficile im-

maginare che gli spread dei titoli ad alto rendimento possano 

ampliarsi in misura consistente, a meno che non venga meno 

il sostegno delle banche centrali. Con l’avanzare del ciclo sarà 

sempre più importante operare con selettività ed evitare le 

aziende che potrebbero non riprendersi mai”. 

Nei primi quattro mesi dell’anno, l’offerta lorda nel mercato 

high yield è stata alta: gli Stati Uniti hanno registrato nuove 

emissioni vicine ai 200 miliardi di dollari, il doppio rispetto 

al 2020, mentre in Europa le emissioni high yield si sono atte-

state a 56 miliardi di euro. E l’offerta, come nota J.P. Morgan, 

“è stata facilmente assorbita”. Contestualmente con l’econo-

mia che è tornata a viaggiare a pieno ritmo e con il ritorno 

del rischio inflazionistico, il broker ha calcolato che i crediti 

deteriorati presenti negli indici high yield sono solo lo 0,75% 

del mercato statunitense e lo 0,24% del mercato europeo. Non 

CACCIA AL RENDIMENTO 
CON LA TRIPLA C

Cinzia Meoni

In uno scenario inflazionistico e con i tassi di default destinati a ridursi, 
i titoli high yield tornano interessanti. Ma gli esperti si dividono: il segmento  
resta fragile e non compensa adeguatamente i rischi
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head of global high 
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>  Rhys Davies
gestore high yield di 
Invesco

solo. Nel mercato high yield statunitense, le obbligazioni con 

merito creditizio pari o inferiore alla tripla “C” erano il 15% a 

giugno 2020 e ora sono scese al 12,7%; in Europa, invece, rap-

presentavano il 9% al picco, contro il 7,2% attuale. “Riteniamo 

che i tassi di insolvenza continueranno a ridursi rispetto al 

recente top del 6,33% negli Stati Uniti e del 3,75% in Europa: 

gli spread dei titoli CCC sembrano supportare questa tesi. In-

tanto, nel mercato primario le emissioni tripla C continuano 

a godere di un ampio sostegno, segno della disponibilità degli 

investitori a finanziare le aziende con merito creditizio più 

basso”, considera J.P. Morgan.

In questo scenario, a giudizio di Martin Reeves, head of global 

high yield di Legal & General Investment Management, “le ob-

bligazioni ad alto rendimento dovrebbero risultare attrattive 

per gli investitori. Infatti, qualora si dovesse verificare un au-

mento dell’inflazione, i titoli high yield costituiscono un rifu-

gio relativamente sicuro dato che si tratta di titoli meno espo-

sti all’inflazione e ai tassi d’interesse rispetto ai bond sovrani 

o investment grade, grazie al reddito maggiore corrisposto e 

alla duration limitata. Nei prossimi sei mesi, le obbligazioni 

CCC potrebbero fare da cuscinetto o addirittura eliminare gli 

effetti di un fisiologico aumento dei tassi d’interesse”.

Di parere opposto Pictet Am, che mantiene una posizione di 

sottopeso nelle obbligazioni high yield statunitensi: “la classe 

di attivi rimane vulnerabile a condizioni monetarie più rigide; 

allo stesso tempo, gli spread di rendimento si aggirano intor-

no ai minimi registrati nel ciclo precedente, alla fine del 2008, 

mentre la leva finanziaria delle società è a un livello record per 

i non finanziari statunitensi”.

Infine, secondo Rhys Davies, gestore high yield di Invesco, “è 

molto importante che il rendimento sugli high yield fornisca 

un adeguato livello di compensazione per il rischio di credito; 

ma quando i rendimenti sono così bassi naturalmente è più 

difficile dire che il livello sia adeguato”.
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Mercati

La sostenibilità conquista il reddito fisso. Nel 2020 le emis-

sioni di bond sostenibili hanno raggiunto un record storico 

a quota 554,3 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv. 

E nei primi cinque mesi del 2021 gli investitori hanno indi-

rizzato risorse per 54 miliardi verso bond Esg. Il concetto di 

sostenibilità è sempre più importante nel credito. Christophe 

Revelli, professore di sustainable finance della Kedge Busi-

ness School e capo della cattedra di ricerca Kedge/Candriam, 

spiega che il rischio di sostenibilità, in particolare quello am-

bientale, si riverbera negativamente sulle emissioni obbliga-

zionarie. “Nello studio condotto dal nostro ricercatore Ricar-

do Henriquez, abbiamo determinato che i ritorni del reddito 

fisso reagiscono negativamente a notizie sul clima, come le 

conferenze sul tema, proporzionalmente al livello della noti-

zia. La nostra conclusione è che quando sale il rischio regola-

torio o il rischio di transizione, i bond riflettono una porzione 

di questi rischi nei loro prezzi”, spiega Revelli.

Ma non c’è solo la questione ambientale, come dimostra il 

boom dei social bond nell’ultimo anno. Anzi, oggi si parla 

spesso di sustainability-linked bonds (Slb), che a differenza 

dei tradizionali green bond e social bond non hanno restrizio-

ni sul modo in cui i proventi vengono usati, spiega Lori Sha-

piro, associate del team di sustainable finance di S&P Global 

Ratings. Gli emittenti di sustainability-linked bond si impe-

gnano a migliorare la loro performance sulla base di obiettivi 

Esg fissati da loro, e questo impegno influenza il pagamento 

della cedola (per esempio, il coupon sale e il target non vie-

ne raggiunto). Questa flessibilità permette a un universo di 

emittenti più ampio di accedere ai finanziamenti sostenibili, 

e ha visto entrare in questo mercato anche emittenti dei co-

siddetti settori hard to abate. Shapiro si aspetta una “rapida 

crescita” di questo mercato, man mano che “l’attenzione de-

gli emittenti si sposterà sempre di più sulla sostenibilità in 

senso ampio”.

ESG ALLA CONQUISTA
DEL REDDITO FISSO

Gaia Giorgio Fedi

Nel 2020 è esplosa l’emissione di bond sostenibili, e anche nei primi mesi del 2021 gli 
investitori hanno dirottato ingenti risorse verso questi strumenti. Non ci sono solo i green 
bond e i social bond a farla da padrone. In ascesa anche le obbligazioni sustainability-linked
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Sebbene nel 2020 le emissioni di bond sustainability-linked 

bond siano avvenute nell’area Emea, nei primi quattro mesi 

del 2021 la percentuale è scesa al 68%, in virtù di un forte au-

mento delle emissioni in Nord America e in Asia. Gli esperti 

oggi puntano i riflettori soprattutto sulle opportunità offerte 

dal reddito fisso sostenibile in Asia, dove “l’appetito per bond 

legati all’Esg continua a essere focalizzato sul cambiamento 

climatico”. Di recente, poi, la pandemia ha riacceso i riflettori 

anche sulle questioni sociali, spiega Angus Hui, head of Asian 

& Emerging Market Credit di Schroders. Dal punto di vista 

delle opportunità, Hui punta l’attenzione sul settore delle 

energie rinnovabili, e sui green bond delle compagnie immo-

biliari. A livello geografico, l’India risulta un player di primo 

piano nei green bond e la Cina sulle emissioni green high 

yield nel settore immobiliare. Anche i social bond non vanno 

trascurati, ma Hui sottolinea che è anche importante “identi-

ficare società che aumentano la loro trasparenza e migliora-

no la governance, oltre a quelle con un approccio lungimiran-

te sulla transizione e sulla gestione del rischio climatico”. Chi 

non migliora le proprie pratiche su questi fronti avrà sempre 

maggiore difficoltà a finanziarsi sul mercato, conclude Hui.
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