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COVERSTORY 
A CA CIA DI RENDIMENTI DOPO LE l\lIINA: CE DI TRUMP UI DAZI 

Una bussola 
peri Paesi 
emergenti 
Investire su questi listini 
richiede una selezione 
attenta poiché le variabili 
valutarie ed economiche 
sono tante e differenti 

Marzia Redaelll 

• Sono quasi 11 miliardi di euro i 
risparmi italiani conflu iti negli 
ultimi due anni nei tondi comuni 
di investimento focalizzar! sui 
Paesi emergenti. 

La quasi totalità dei flussi (più di 
10 miliardi) sono star.i convogliati 
nei prodotti obbligazionari. La pe
nuria dei rendimenti, infatti, ha 
spinto gli investitori a mettere un 
po· di pepe al portafoglio, incorag
giati anche dai gestori che dispo
nevano di previsioni serene per 
l'economia globale. 

Poi, sono arrivati l'aumento 
dei tassi di interesse della banca 
centrale americana, la guerra dei 
daziepurelldollaro forte e il qua
dro si è complicato parecchio, co
me si vede dai segni negativi da 
inizio anno delle Borse e del titoli 
di debito Indicati a fianco. La 
mappa illustra le aree plt1 o meno 
in idiose: le «temperature» del 
diversi Paesi sintetìnano i giudi
zi di diverse case di investimento 
secondo l'opporrunità nel medio 
termine rispetto al rischio. Per 
quanto più circospetti. glJ esperti 
sono positivi (solo il Venezuela 
dissestato è una zona rossa). Le 
destinazioni più confortevoli so· 
no in Asia (Cina, India e Indone
sia), a dispetto della guerra com-

LA PAROLA 
CHIAVE 

I ;tt. 
In economia e in finanza si 
definiscono Paesi emergenti. 
o NIC (Nazìoni di recente 
industrializzazione), quelle 
economie che non sono 
ancora sviluppate appieno e 
che tuttavia hanno un grande 
potenziale di crescita a fronte 
di Investimenti Il cui rischio è 
comunque, dati alla mano, 
assai alto. In altre parole si 
tratta di Paesi dove 
benessere e autonomia 
economica non mancano ma 
sono in ritardo dal punto di 
vista della struttura 
economica rispetto a Paesi 
che sono già sviluppati. 

merciaie e in EuropadelJ'Est(con 
la Russiaspintadal petrolio in po
sizione privilegiata). Ma sono in
seri ti in una fascia temperata an
che il Messico e il Sudafrica. 

L'escalation del protezionlsmo 
è una spada dl Damocle sulla cre
scita mondiale. Però, come spie
gano da Columbia Threadneedle, 
i Paesi emergenti sono meno di
pendenti da finanzlamentl esteri 
e mostranoun'economiapiùsoli
dasia in termini macro (l' inflazio
ne è positiva, I consumi e le spese 
per investimenti aumentano), sia 
in termini di investimento (gli uti
li aziendali salgono), soprattutto 
se si punta alJe aziende che soddi
sfano la domanda interna. La Cina 
si sta spostando sul terziario 
mentre sono Vietnam, India, 
Pakistan e Bangladesh ad attrarre 
nuovi insediamenti produttivi 
grazie ai bassi costi. 

L'aurnenrodei tassi di interesse 
Usa e del dollaro è un'altra pro
spettiva poco favorevole ai merca
ti emergenti, sia perché li rende 
meno attraenti in termin.i relativi, 
sia perché rende più costoso il de
naro da investire. Inoltre, l'oscilla
zione del cambio Incide ( anche no
tevolmente) sul risultato dell'in
vestimento. La Federai Reserve ha 
dichiarato un atteggiamento non 
aggressivo, attenta a non strozza
re l'economia e a spingere eccessi
vamente Il dollaro. In ogni caso, 
anche rispetto a queste condizio
ni, la parola d'ordine è selezione, 
dato che le valute emergenti sono 
un universo di «gemelli diversb, e 
spesso divergenti, come spiega 
Alessandro Baisotti di Jci Capitai: 
,,La lira turca ha mostrato di recen
te come anche i rendimenti più 
elevati possano non proteggere a 
sufficìenzagll investitori se c'è fra
gilità finanziaria. Viceversa, peso 
messicano e niblo russo hanno di
feso i guadagni scrollandosi di 
dosso la forza del dollaro e del 
prezzo del petrolio. U real brasilia
no e il rand sudafricano, f nvece, 
banno assunto una posizione di 
debolezza intermedia». 

La vendita generalizzata delle 
attività finanziarie emergènli, 
dopo gli acquisti indiscriminati 
degli scorsi anni, fann o affiorare 
nuove occasioni. «Ad esempio • 
afferma Gcrgely Majoros del co
mitato investimenti di Carnùgnac 
- le aziende cinesi della tecnologia 
orientate al mercato domestico o 
l'Argentina, indipendente dal 
dollaro e con una situazione poli
tica ed economica ancora pro
mettente. Infine, tra i titolJ di Sta
to, quelli di Brasile e Messico sono 
tornati vantaggiosi>,. 

J!~DUZIONf"1Sll!'o'llliTII\ 

La «temperatura» del rischi secondo I gestori 

Valutazione del rapporto opportunità/rischìo per i principali Paesi emergenti, 

RAPPO~TO 
OPPORTIJNITA/RISCHIO 

Peggiore Medio Migliore 

4,5 5,6 

RUSSIA 

REPUBBLICA 
CECA-

-POLONIA 

VENElUElA 

PAESE :::;:: Argentina -
SV AlUT AZIONE -.. -32,7% 
MONETA SUI. DOLLARO ---
VAR.% 80RSA1 - - 38,1% 

VAR,% OBBLIGAZIONI' - - 35,1% 

PAESE • Bl'asile lii. 
SVALUTAZIONE • .. - 13,9% 
MONETA SUL DOLLARO 

VAR.% BORSA' • --- 15,6% 

VAR,% OBBLIGAZJON~ •--10,8% 

PAESE I. Cile n 
SVALUTAZIONE I -6,0% I 
MONETA SUL DOLLARO 

VAA.% BORSA:r • .. - 9,8% 

VAA.% OBBLIGAZIONll I -4,1% 

PAESE l •I Messico 

.~ SVALUTAZIONE I MONETA SUl DOLLARO 
. .............. +>••••••••••• 

VAR.% BORSA' I · +2,7% 

VAR.% 0DBLIGAZIONl1 I +6,4% 

l>OMANIA><' 

EGITTO 

SUOAFRICA 

Polonia 

I .... -5,8% 
-··· • - 17,5% 

- 3,9% 

Repubblica ceca :e: 
-· -3,9"A, 

I .. - 3,0% 

I ... -6,0% 

Romania 

·-2,3% 

·-0,3% 

..... -3,1% 

Russia 

I · -6,7% 

I ·· +3,3% 

I -.4,4% 

EMIRATI 
ARABI 
J 

INDIA -

Arabia Saudita 

... o.o% 

• +16,1% 

Egittto 

- 1,4% 

I +4,0% 

Emirati Arabi 

0,0% . ... -14,2% 

I -8,1% 

. ... - 11,8% 

-2,4% 

PAESE ila Venezuela lii Turchia .._ India 

SVALUTAZIONE 
MONETA SUl DOlLARO 

VAR.% 80RSA 

VAR,% OBBLIGAZIONI' 

... -99,9% 

.. -99,3% 

• ·· --- -21,4% 

- -·-- -37,0% 

- ·· - 28,7% 

I ... -1,1% 

--- -1,1% 

I · .. - 1,2% 

(1) lt puntegp,euna mecha delle valuta?JOn1del rapportoopportunita perrinvestrtore net medioiffmme/rischio (scala; da O a 10) fomite da: Amoodt 8ny MeHon IM; 
C•mi•g"oc: CoJuml>lo nw..dnl<dle In,. C""'iesL Deg,oof PeJ,,rc""' N-. Dws lrw , Plctet AM: S•H• Sgt. lll>o: Ubs AM. 
C2) VarJlii ~ indi6 azionari 1n dollari da inÌZK>anno, (3) \/ili'% tDtal reha'n de.gli lndki Jpm obbligaziooar1 in daill.vi 
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COAEA 

CINA 

INOONESIA 

• Cina 

I -2,s% 

• - 18.2% 

I.. +2,2% 

!•: Corea 

I -5,2% 

• -14,4% 

I······ -3,1% 

- Indonesia 

I -5,7% 

• · -12,6% 

I ·· .. -8,2% 

iii.i Thailandia 

D Vietnam 

I -2,2% 

I -8,7% 

I - 2.2% 

...... -1,5% 

• ... · -17,0% 

1, ..... -2,4% 

,o,...rt· Ei.boftzlone UflleiO Studi Il sole 24 Ote: 
:su dati Thomson Reufen. 
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' E il Sudamerica l'area più penalizzata 
Si oscilla tra l'ottimismo 
su Messico-Cile 
e ìl dissesto venezuelano 

• Ìl l'area emergente più calda per 
l'intrecciarsi di tensioni politiche e 
problemi economici. Nel complesso. 
ha la valutazione più bassa secondo i 
gludlzldegllanalistl,fruttodluname
dia tra ottimismo per le prospettive 
del Messicoeconstacazione di un gra
ve dissesto finanziario in Venezuela 

MESSICO IN POLE 
In Messico è stato eletto un nuovo 

presidente (Lopez Obrador) che si 
è espresso in modo rassicurante 
per i mercati. anche se il periodo di 
gestazione del nuovo esecutivo 
sarà lungo (il Congresso si forme
rà in settembre e il presidente en
trerà in carica formalmente a di
cembre) e permangono rischi le
gati all'approvazione della legge 
fiscale e agli scambi commerciali 
con gli Stati Uniti . «li Messico -
spiega Colm McDonough, respon
sabile del reddito fisso di lnsight 
(Bny Mellon) - è riuscito a miglio
rare il deficit delle partite correnti 
e il disavanzo fiscale, a differenza 
della Turchia che ha lo stesso pro
blema, per esempio, e le attivitàfi-

nanziarie ne hanno beneficiato». 

FOCUS Clll, BRASILE E ARGE.MTINA 
Anche per Cile, Brasile e Argentina 
l'ago della bilancìa pende dalla par
te positiva Per n Cile, il problema 
maggiore sono i prezzi delle mate
rie prime, dato che l'economia pog
gia molto sull'estrazione del rame. 
Però appare un Paesesolidoeabas
so rischio. sebbene le valutazioni 
siano salite molto. Per Brasile e Ar
gentina,sono le turbolenzeei rischi 
politici a essere in agguato: «In Bra
st1e - afferma Fabrizio Santin, por
tfolio manager di Pictet - nei pros
simi mesi saranno da monitorare le 
elezioni presidenziali. La possibili-

tàdella ricandidatura di Lula(ora in 
c-arcere) non è esdusa e avrebbe 
conseguenze negative per le attivi
tà finanziarie. Però l'aggiustamen
to della valuta è stato significativo, 
visto che l'ln1lazione è sotto con
trollo al 4%. li peso argentino, inve
ce,sièstabilizzatoconilprestitodel 
Pml dopo un anno complicato. Le 
opportunità. di Investimento si 
aprirebbero con la stabilizzazione 
dei conti pubbl!cl». 

VENEZURA FUORI DAI RADAR 

È giocoforza lasciato fuori dai por
tafogli, a causa della bancarotta re
sapiù ostica dalregime autoritario. 

W lltlCNJZJONr9tf!NATA 

Asia, buone prospettive nonostante i dazi 
Paesi come Cina, India 
e Indonesia sono 
preferite nei portafogli 

• È al centro delle speculazioni di 
analisti finanziari, economisti e pure 
del politologi dall'avvio delle scher
maglie commerciali tra Cina e Stati 
Uniti. È l'area emergente piùomoge
neadal puntodivistadelleprospetti
ve finanziarie, con Paesi che sono la 
punta di diamante di molti portafo
glJ: Cina, India. Indonesia, Vietnam. 

CINAETRUMP 
Le opinioni dei gestori sono con
cordi sul fatto che l'economia cine
se si stia affrancando da quella 
americana, perché il Pii si sposta 
sempre più verso i servizi ei consu
mi interni. Certo, l'ex Impero Cele
ste rallenlerebbe molto in caso di 
barriere all'expon. Però forse me
no di quanto patirebbero gli Stati 
Uniri.EPechinohaarmatolabanca 
centrale con il cambio e le riserve di 
TreasuryUsa.llrischioè,piuttosto, 
un rallentamento eccessivo del 
credito e della domanda domesti
ca, che le autorità cercano di con-

rrollare. «I rischi meno prenati dal 
mercato in Cina - spiegano Pene
lope Foley e David Robbins, ge tori 
del fondo Tcw Emerging Markets 
Local Currency lncome - sono di
minuiti rispetto a diversi anni fa a 
causa di controlli più severi sui 
flussi di capitale, di una gestione 
valutaria ben eseguita e della cre
scita dei servizi. L'impatto a breve 
dei dazi è limitato, perché solo il 
3,5% della produzione cinese viene 
consumata negli Stati Uniti. Tutta
via, l'incerte-Lza potrebbe danneg
giare la fiducia e le spese per inve
stimenti, In Cina come negli Usa>>. 

VIETNAM, INDIA & C. A BORDO CAMPO 
I Paesi dell'area asiatica ancora 
immaturi accolgono gli impianti 
di molte imprese, che traslocano 
dalla Cina per trovare fattori pro
duttivi più economici. 

ln Vietnam investimenti strut
turali e flussi di capitali hanno 
spinto molto le azioni che ora mo
strano valutazioni elevate. In In
dia, la demografia offre una gran
de spinta, però la dipendenza dal
le importazioni di petrolio la ren
de suscettibile all'aumento del 
prezzo del greggio. 

Est Europa troppo dipendente dall'Ue 

Polonia, Romania, Cechia, 
al traino di Bruxelles. 
Russia un caso a parte 

• I Paesi emergenti dell'Est hanno 
seguito le sorti deU'economia del
l'Europa, alla quale sono legati da 
una vicinanza geografica, prima 
ancora che commerciale. Ma la "le
va" tipica di sistemi indebitati e ad 
alto tasso di crescita potenziale, li 
ha resi molto sensibili alla crisi par-

tita una decina di anni fa. In modo 
speculare, la ripresa sincronizzata a 
livello globalesra scaldando I moto
ri dell'economia polacca, unghere
se, rumena e della Repubblica Ceca. 

IL TRAINO UE, ARMA A DOPPIO TAGLIO 
rtvantaggiodiappartenereall'Unio
ne europea e di aderire al Trattato di 
Schengen di libero scambio favori
sce Polonia, Romania, Ungheria, 
Repubblica Ceca. Ma queste nazioni 
risultano ancora troppo dipendenti 
dalle sorti del Vecchio Continente: 
moltiplicano gli effetti negativi in 

caso di recessione. I rischi maggiori, 
come ribadiscono gli esperti di Ub 
A.M., sono e ogeni, legati alla cre
scita europea La Polonia, aggiun
gono da Sella Sgr, gode di buoni in· 
vestimenti privati e consumi, nono
stante ci siano rischlsull 'acquisizio
ne di nuovi fondi Ue per il periodo 
2021-202.7. Le criticità maggiori so
no nel settore bancario e in queUo 
automotive. Le valucazioni di Sella 
Sgr sono migliori per la Romania, 
che ha maggiori prospettive, a fron
te però di una liquidità ridotta sul 
mercato azionarlo e dell'lnstabilltà 

governativa. La Turchia, invece, è il 
fianco debole dell'Est Europa, a di
spetto delle potenzialità, per via del 
regime del presidente Erdogan. 

RUSSIA TRA GREGGIO E POUTICA 
La Russia costinlisce un caso asé; la 
forza politica che si contrappone a 
quella statunitense la rendono vul
nerabile all'impatto delle sanzioni 
internazionali, anche perché la bi
lancia commerciale è fortemente 
squilibrata sugli introiti da gas na
turale e petrolio. 

Africa e Middle East, nuova frontiera 

Punta di diamante 
il Sudafrica, Egitto 
scommessa lontana 

• Africa e Medlo Oriente sono I mer
cati di frontiera, quelli delle grandi 
occasioni solo però per chi ha una 
grande tolleranza al rischio. li più im
portante è senz'altro il Sudafrica. rie
codi miniere dovesi estraggono prin
cipalmente oro e diamanti. 

SUDAfRICA AL ~NTII DI SVOLTA 
«Il contesto economico e societario 
del Sudafrica -dice Koon Chow,stra
tcgist per i mercati emergenti di 
Uni on Bancalre Prlvée- ha.subìtouna 
svolta decisiva, che può sostenere le 
quotazioni nel lungo periodo. Il nuo
vo presidente ha preso prowedi
menti perirrigldlrela politica fr.scale, 
per migliorare la gestione di compa
gnie a controllo statale e per combat
tere la corruzione. Nel lungo termine, 
ciòdovrcbbeaverceffettipositivisot
to forma di un migliore merito credi-

tizia del debito sovrano e di minori 
casti di finanziamento per U settore 
pubblico e privato». 

LUNGHE PRIMAVERE ARABE 
Nel novero dei mercati finanziari in 
maturazionecisonoleBorseei llstini 
obbligazionari dei Paesi arabi, come 
ArabiaSaudita,Bgittoed Bmiratlara
bi. Sono contesti molto differenti era 
loro. In gran parte dipendenti dal pe
trolio: alcuni impegnati airrobustire i 
consumi Interni.tutti molto vulnera
bili alle tensioni politiche, interne e 

provenineti da lontano. 
«Ci piacciono sia le azioni siai titoli 

del reddito fisso dell'Ambia Saudita -
specifica Sean Taylor. rcnsponsabile 
degli inve Cimenti nel mercati emer
gentiDi Dws-; ilmercato, infatti, bene
ficia sia dell'ingresso recente negli in
die Msci, sia del rialzo del greggio. An
che l'Egitto è una bella storia se vista 
nel lungo termine, grazie all'opera del 
Fondo Monetarlo 1ntemzaionale. ln
vecegli Emirati Arabi sonocari,nono
stante mostrino resilienza». - Ma.R. 

estrada
Linea

estrada
Linea

estrada
Linea

estrada
Linea

estrada
Rettangolo


