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I  VOSTRI  SOLDI   IN GESTIONE  

di Paola Valentini

I
l debito dei mercati emer-
genti offre rendimenti più 
allettanti rispetto ai Paesi 
sviluppati, ma i rischi au-
mentano. David Robbins, 

co-gestore dei fondi Emerging 
Market Income ed Emerging 
Market Local Currency Income 
di Tcw (società arrivata in Italia 
a fine del 2015 e con una branch 
milanese da poco più di un mese), 
spiega dove puntare.

Domanda. Con nuovi rial-
zi da parte della Fed c’è il 
rischio che l’obbligazio-
nario emergente possa 
soffrire?

Risposta. Storicamente, i rial-
zi dei tassi non hanno costituito 
un ostacolo significativo alla per-
formance del debito emergente 
se accompagnati da una cre-
scita più solida. Sicuramente, 
condizioni finanziarie più rigi-

de rappresentano un rischio per 
quei Paesi con maggiori squilibri 
esterni e dipendenza dal finan-
ziamento in dollari, come Turchia 
e Argentina. Tuttavia, la Turchia 
non è la norma, e l’Argentina sta 
adottando misure proattive per 
stabilizzare l’economia. La vulne-
rabilità è diminuita sulla scia di 
diverse riforme strutturali e sva-
lutazioni monetarie. Il rapporto 
medio tra debito pubblico/pil per 
i mercati emergenti è circa del 
50%, a fronte di oltre il 100% per 
il mondo sviluppato. Ancora, la di-
pendenza dei mercati emergenti 
dai prestiti bancari trasnfronta-
lieri è diminuita.

D. E gli altri rischi?
R. Le tensioni commerciali con la 
Cina rappresentano un rischio. 
Abbiamo abbassato le nostre pre-
visioni di crescita per la Cina per 
il 2019, ma non vediamo segnali 
di hard landing. La Cina ha al-
lentato sia la politica monetaria 

sia la politica fiscale, adottan-
do più recentemente tagli fiscali 
e consentendo maggiori emis-
sioni governative locali per le 
infrastrutture. Inizieremo a ve-
dere l’impatto di queste misure 
nei prossimi sei mesi. La stabi-
lità in Cina sarà di supporto ai 
mercati emergenti in generale. 
Stiamo seguendo attentamente 
l’andamento dell’inflazione. Se 
l’inflazione negli Usa sorpren-
desse al rialzo, la Fed potrebbe 

essere percepita dietro la curva, 
e i tassi Usa potrebbero significa-
tivamente verso l’alto in maniera 
rapida. Ciò rappresenterebbe 
un rischio per il reddito fisso nel 
complesso, non solo per il debito 
dei mercati emergenti.

D. Su quali Paesi punta?
R. Argentina e Brasile so-
no alcuni dei nostri maggiori 
sovrappesi in portafoglio. 
Abbiamo aumentato l’esposi-
zione al Brasile in previsione di 
risultati elettorali favorevoli al 
mercato. L’Argentina ha recen-
temente siglato un accordo con 
il Fmi che elimina il bisogno di 
finanziamento sui mercati del 
dollaro, e sta perseguendo mi-
sure economiche per ridurre gli 
squilibri fiscali. Abbiamo anche 
incluso un’esposizione al Medio 
Oriente quest’anno, che è ben 
supportato da prezzi del pe-
trolio più alti e dall’imminente 
inclusione nell’indice.

D. Meglio le emissioni in valu-
ta forte o in valuta locale? 

R. Abbiamo una preferenza 
per il debito in valuta forte. E’ 
l’unica asset class obbligazio-
naria valutata leggermente al 
di sopra del fair value rispetto 
all’andamento storico. Inoltre, 
si distingue dal reddito fisso 
dei mercati sviluppati, che sta 
scambiando vicino all’estremità 
più cara dei range storici. Il de-
bito in valuta locale ha sofferto 
poiché, come di consueto, una 
ripresa della crescita Usa tende 
a portare beneficio al dollaro. 
Ciò che ci impedisce di incre-
mentare in modo significativo 
l’esposizione ad asset in valuta 
locale è l’incertezza sulla poli-
tica commerciale degli Stati 
Uniti e la conseguente volati-
lità. Quest’anno, la volatilità 
valutaria dei mercati emergen-
ti ha raggiunto il suo massimo 
dal 2001. Tuttavia, riteniamo 
che la forza del dollaro comin-
cerà a diminuire man mano che 
il differenziale tra la crescita 
negli Stati Uniti e nel resto del 
mondo inizierà a restringersi. 
(riproduzione riservata)

Meglio la valuta forte
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