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 Rimane alta l’incertezza globale
 Dati macro deludenti per l’Italia e per l’area Euro
 Mercati azionari poco volatili
 Rendimenti sempre più in territorio negativo
 Tema del Mese: «Si fa presto a dire ‘’Emergenti’’»

Segnali poco positivi dall’economia europea: mentre le
condizioni del mercato del lavoro rimangono stabili e
l’inflazione rimane molto bassa, gli indici manifatturieri di
agosto fanno registrare un passo indietro rispetto alle
ultime letture e frenano in maniera particolare in Francia
e in Italia (paesi con crescita a zero nel Q2).
In controtendenza rispetto ai dati continentali, sono però
da segnalare quelli relativi alla Germania: la maggiore
economia dell’area Euro è cresciuta più della media e la
produzione manifatturiera ha accelerato ad agosto.

Spostandoci verso i paesi anglo-sassoni notiamo: una
ripresa piuttosto rapida della produzione e della fiducia
nel Regno Unito dopo la frenata di luglio
immediatamente successiva alle incertezze politiche
post-Brexit e nello stesso tempo un dato particolarmente
negativo per quanto riguarda la produzione
manifatturiera negli USA. L’indice PMI di agosto ha
fortemente deluso le attese fermandosi a 49,4.

Tra gli altri grandi paesi, mentre il Giappone fatica a
uscire dalla crisi nonostante le misure espansive della
banca centrale, gli indicatori manifatturieri cinesi danno
ancora segnali moderatamente positivi (indice Caixin a
quota 50 ad agosto e indice PMI ufficiale in netto rialzo).
Infine, tra gli altri emergenti, continua a brillare l’India
(PIL e inflazione in accelerazione), mentre sta lentamente
uscendo dalla recessione l’economia russa.

Un’ultima importante nota di carattere macro sulle
parole del presidente della Fed Yellen, che a Jackson Hole
ha di fatto annunciato un ritocco al rialzo dei tassi di
interesse entro la fine dell’anno.

Nel complesso, l’incertezza rimane elevata alla vigilia di
un autunno caldo anche dal punto di vista elettorale con
il referendum costituzionale in Italia e, soprattutto, le
elezioni presidenziali USA dell’8 novembre.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/08/2016)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/08/16)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,14% Stoxx 600 -3,7%
FED 0,5% 16/12/15 ↑ Bund 10Y -0,07% S&P 500 +6,2%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 121 bp Nikkei -11,3%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 1,58% MSCI EM +12,5%
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Scenario Mercati

S&P500
Negli USA crescono le possibilità che la FED possa
adottare manovre di restringimento della politica
monetaria entro fine anno. Il presidente Yellen
nell’intervento a Jackson Hole ha affermato che
proseguono i segnali di miglioramento
dell’economia americana. Nel frattempo, lo S&P
500 perde quota anche se in modo marginale dopo
aver realizzato in luglio nuovi massimi. Tale
debolezza sembra riconducibile a prese di beneficio
piuttosto che alle notizie macro sintetizzate sopra.

EUR/GBP
La coppia EUR/GBP ha visto un marcato
deprezzamento della sterlina ad inizio mese in
relazione al taglio del costo da parte della Bank of
England. Dal massimo di periodo registrato a 0,873,
tuttavia, è scaturita una reazione della divisa
britannica che ha riportato il cambio a ridosso di
0,84. Ostacoli ad un apprezzamento del GBP nel
breve periodo sono collocati a 0,825 e 0,81. Una
nuova ondata di vendite sulla sterlina, per contro,
potrebbe condurre il cross sino a 0,88.

PETROLIO WTI
La notizia che ha coinvolto maggiormente gli
operatori in agosto è stato l’annuncio di una
riunione informale dell’OPEC a margine del Forum
internazionale sull’energia, che si terrà ad Algeri dal
26 al 28 settembre. Le quotazioni dell’oro nero, che
nei due mesi precedenti erano state protagoniste di
una pesante discesa, hanno recuperato buona
parte del terreno perso arrivando a sfiorare i 49
dollari al barile prima di lasciare il posto alle prese
di beneficio.

BUND FUTURE
Il future sul Bund 10y nella sua versione perpetual
rettificata ha continuato a muoversi lateralmente.
Graficamente appare chiara la formazione di una
figura tecnica di tipo triangolare simmetrica,
caratterizzata da un restringimento verso l’apice in
corrispondenza di 167,50 punti. I livelli più
significativi sul benchmark tedesco, in ogni caso,
restano individuabili a 168,90 punti e 165,50 punti.
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Per un’adeguata diversificazione di portafoglio è senza dubbio corretto differenziare i propri investimenti anche da un punto di
vista geografico. Per questa ragione, oltre alle asset class «tradizionali», sempre più spesso rientrano nell’asset allocation
anche strumenti correlati ai cosiddetti «mercati emergenti».
Secondo la prima definizione data nel 1981 dagli economisti della Banca Mondiale, i paesi «emergenti» sono quelli
caratterizzati da un reddito medio pro-capite inferiore alla media globale e ritmi di crescita più elevati rispetto ai paesi
occidentali. Si tratta però di un concetto che merita di essere ulteriormente approfondito. Il MSCI Emerging Markets, il
principale indice azionario legato a queste economie, racchiude infatti al suo interno titoli di aziende che hanno sede in 23
paesi e quattro continenti diversi. Parlare in termini generali di paesi emergenti può quindi essere una grande
approssimazione. Nella seguente tabella proviamo allora ad andare maggiormente nel dettaglio, per capire meglio a cosa ci si
riferisce nel concreto quando si parla di «emerging markets».
Riportiamo quindi alcuni dati macro relativi ai maggiori paesi cosiddetti «emergenti» e, per confronto, gli stessi dati relativi
all’Italia.

Al di là delle differenze sociali e politiche tra paesi geograficamente e culturalmente molto distanti, fin da un primo sguardo ai
dati si nota come la categoria «emergenti» sia in realtà composta da paesi con gradi di sviluppo e di crescita economica
davvero molto differenti.
Da un lato abbiamo paesi come il Brasile che stanno vivendo una pesante recessione dopo anni di discreta crescita, dall’altro
economie come quelle asiatiche tuttora in rapida espansione.
Le differenze sono enormi anche in termini di ricchezza assoluta: basti guardare ad esempio il gap di reddito pro-capite tra il
Vietnam e la Corea del Sud, un paese quest’ultimo che peraltro è veramente difficile considerare emergente sulla base della
prima definizione data dalla Banca Mondiale.
Gli indicatori macroeconomici presentano anch’essi situazioni variegate. Ci sono paesi in deflazione (nell’Europa dell’Est) e
paesi alle prese con un’elevata inflazione come la Turchia, paesi con una forte disoccupazione come quelli africani e situazioni
di piena occupazione come quelle della Thailandia.
La stessa struttura delle economie è tutt’altro che uniforme. A fronte di paesi in cui la quota di lavoratori agricoli è tuttora
predominante, ci sono economie più sviluppate in cui prevalgono di gran lunga gli addetti del terziario.
L’Indice di Sviluppo Umano, misurato dall’ONU sulla base di reddito effettivo, accesso all’istruzione e speranza di vita, tenta di
sintetizzare il grado di sviluppo economico e sociale di un paese: i dati relativi ai paesi analizzati sono un’ulteriore conferma di
come all’interno della categoria degli emergenti ci siano situazioni estremamente variegate.
Viste tutte queste differenze, non stupisce il fatto che il range dei rating attribuito dalle agenzie ai titoli sovrani di questi paesi
sia molto ampio e passi dal giudizio quasi «risk-free» dato alla Corea del Sud a livelli decisamente sub-investment grade come
quelli assegnati ai bond egiziani.

Ora, sulla base di quanto visto si possono trarre almeno due conclusioni: da un lato non c’è dubbio che un investimento in
strumenti correlati a indici «emergenti» garantisca un adeguato grado di diversificazione dei rischi in termini geografici.
Dall’altro lato però, le stesse grosse differenze giustificano un’analisi più puntuale delle situazioni specifiche dei singoli paesi
per cogliere le migliori opportunità in termini di rapporto rischio-rendimento e avere una gestione di portafoglio il più
efficiente possibile.

Tema del Mese

 Si fa presto a dire «emergenti»

Ultimo 
anno

Media ultimi 
10 anni

Brasile -5,4 2,5 15.615 8,7 8,2 BB 14,2 0,755 Alto
Colombia 2,5 4,5 13.847 9 8,9 BBB 16,5 0,720 Alto
Messico 2,5 2,4 17.534 2,7 3,9 BBB+ 13,7 0,756 Alto

Cina 6,7 9,3 14.107 1,8 4,1 AA- 31,4 0,727 Alto
Corea del Sud 3,2 3,6 36.511 0,7 3,6 AA 5,7 0,898 Molto Alto

Filippine 7,0 5,5 7.254 1,9 6,1 BBB 30,8 0,668 Medio
India 5,3 7,2 6.162 6,1 7,1 BBB- 47,2 0,609 Medio

Indonesia 5,2 5,9 11.126 3,2 7,3 BB+ 35,0 0,684 Medio
Malesia 4,0 4,9 26.315 1,6 3,1 A- 12,3 0,779 Alto

Thailandia 3,5 3,3 16.097 0,1 1,0 BBB+ 41,7 0,726 Alto
Vietnam 5,5 6,1 6.024 2,4 2,3 BB- 46,3 0,666 Medio
Polonia 3,1 3,7 26.455 -0,9 8,8 BBB+ 11,5 0,843 Molto Alto
Russia -0,6 2,1 25.411 7,2 5,3 BB+ 9,4 0,798 Alto
Turchia 4,8 3,8 20.438 8,8 9,4 BB 21,1 0,761 Alto

Ungheria 2,6 0,6 26.222 -0,3 5,1 BB+ 6,7 0,828 Molto Alto
Egitto 2,1 4,3 11.850 14 12,5 B- 27,5 0,690 Medio

Sudafrica -1,2 2,5 13.165 6,3 26,6 BBB- 4,6 0,666 Medio
Italia 0,7 -0,6 35.708 0,2 11,6 BBB- 3,6 0,873 Molto Alto
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