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I Mercati Emergenti  
possono rivelarsi un’area  
difficile da navigare.
TCW offre un team di professionisti degli investimenti negli  
Emergenti di grande esperienza, un processo di investimento  
altamente sviluppato e testato attraverso diversi cicli di  
mercato, e un lungo e comprovato track record.
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TCW Emerging Markets Income Fund
ISIN: LU0726519282

TCW Emerging Markets Local Currency Fund
ISIN: LU0905645361

RISCHIO
L’area in grigio della tabella sopra indica il livello della Categoria sulla scala sintetica di rischio rendimento. La scala del livello di rischio tende a mettere in evidenza la relazione tra il livello di rischio e i 
potenziali rendimenti di un investimento nel Comparto. Questa Categoria di Azioni ha un livello 4, che indica un livello di rischio generalmente moderato di variazioni positive o negative del patrimonio 
netto. Questa valutazione viene tipicamente usata per indicare un livello di rischio più elevato di Comparti che investono in attivi come obbligazioni emesse da organizzazioni con un’elevata qualità di 
credito domiciliate in mercati sviluppati, e meno elevato di Comparti che investono in attivi come azioni. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare la scala del livello del rischio, non sono un indicatore 
affidabile del future profilo di rischio del Comparto. Il livello di rischio indicato non è garantito e può essere soggetto a modifiche nel tempo. Il livello 1 non sta ad indicare un investimento privo di rischio.

GENERALE
Il presente documento di marketing è pubblicato da TCW Funds (il “Fondo”). Non è destinato e né deve essere distribuito o utilizzato da persone fisiche o giuridiche aventi cittadinanza, residenza o domicilio 
in una località, stato, paese o giurisdizione in cui la sua distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sia in contrasto con norme di legge o regolamentari. Qualsiasi decisione d’investimento 
deve essere fondata esclusivamente sulla versione più recente del prospetto, dei documenti delle informazioni chiave per gli investitori, dell’atto costitutivo, nonché della relazione annuale o semestrale  
(se presente) del Fondo. Tali documenti e altre informazioni relative al Fondo sono disponibili gratuitamente su www.fundsquare.net, www.tcwfunds.com oppure presso TCW Funds, 28-32, Place de la 
Gare, L-1616 Lussemburgo.

Le informazioni e i dati presentati in questo documento non sono da considerarsi come un’offerta o una sollecitazione ad acquistare, vendere o sottoscrivere nessun tipo di titolo o strumento finanziario.  
Infomazioni, opinioni e stime contenute in questo documento riflettono un giudizio alla data originale di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Il Fondo non ha implementato nessun  
tipo di processo per garantire che i titoli presentati in questo documento siano adatti a investitori in particolare e questo documento non è da considerarsi affidabile in sostituzione di un giudizio indipendente.  
La tassazione dipende dalle circostanze particolari di ogni investitore e potrebbe cambiare nel futuro. Prima di effettuare una decisione di investimento, si raccomanda agli investitori di assicurarsi che 
l’investimento è a loro adatto considerando la loro conoscenza ed esperienza finanziaria, il loro obiettivi di investimento e la loro situazione finanziaria o di chiedere consiglio a un professionista del 
settore finanziario. 
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TCW è un asset manager globale
e indipendente con più di
quarant'anni di esperienza, un
forte focus sull’obbligazionario 
e circa 200 miliardi di dollari di
patrimonio in gestione. Con una
solida expertise nella gestione
attiva e nelle strategie
innovative, offre un'ampia
gamma di prodotti
sull'obbligazionario, l'azionario,
sui mercati emergenti e di tipo
alternativo, tramite mandati e
fondi comuni. Le sue soluzioni
sono sostenute da una rigorosa
ricerca fondamentale interna 
e si caratterizzano per un
approccio ben disciplinato,
coerente e di team. Il team
obbligazionario specializzato
sugli Emergenti è guidato da tre
co-gestori, Penelope Foley, 
David Robbins e Alex Stanojevic,
che vantano in media 31 anni 
di esperienza negli investimenti
e 20 anni di permanenza nella
società. TCW è presente nel
mercato italiano tramite la Sicav
lussemburghese TCW Funds.

Rendimenti attraenti attorno al 6%
per il mercato del debito emergente
Secondo TCW, opportunità da ricercare nell’area del Medio Oriente e dell’Africa, 
mentre Egitto, Indonesia e Colombia offrono le migliori occasioni in valuta locale

di Elisa Pellati

Il 2018 è stato un anno complesso per
i mercati emergenti, ma le prospettive
per il 2019 sono migliori secondo

Penelope Foley, co-gestore dei fondi
TCW Emerging Markets Income e TCW
Emerging Markets Local Currency
Income di TCW, che ha spiegato a Mon-
doInvestor le ragioni per cui il debito
emergente rappresenta un’asset class
che offre ottime opportunità di investi-
mento, con rendimenti in media del 6%.
Il rafforzamento del dollaro, i rialzi
dei tassi di interesse da parte della
Fed e la minaccia di una guerra com-
merciale hanno fortemente penaliz-
zato i mercati emergenti lo scorso
anno. Cosa vi aspettate per il 2019?
Crediamo che alcune delle difficoltà
riscontrate nel 2018 stiano iniziando a
migliorare e che il 2019 potrebbe essere
un anno positivo per i mercati emergenti.
All’inizio del 2018, l’accelerazione della
crescita statunitense, alimentata dai tagli
alla tassazione e dalla spesa fiscale, ha
portato a un rafforzamento del dollaro,
a cui ha contribuito anche una maggiore
aggressività percepita da parte della Fed.
Riteniamo che la crescita statunitense
abbia superato il picco, cosa che graverà
sul dollaro, mentre la Fed ha assunto un
atteggiamento più da colomba, come
stiamo osservando, contribuendo a
sostenere la propensione al rischio. Inol-
tre, le Autorità cinesi hanno adottato una
serie di misure monetarie e fiscali per sti-
molare la crescita e si iniziano a vedere
alcuni segnali ottimistici negli indicatori
delle attività attuali. In aggiunta, i toni del
conflitto commerciale tra Cina e Usa
stanno iniziando a migliorare, ma è
ancora troppo presto per parlare di una
svolta. Infine, diversi Paesi emergenti che
hanno deluso gli investitori l’anno scorso
(Argentina, Turchia) hanno iniziato a
occuparsi di alcuni elementi alla base del

loro disequilibrio economico.
Cosa pensate delle attuali valuta-
zioni del debito emergente? Quanto
sono influenzate dai flussi d’investi-
mento?
Sia il debito emergente denominato in
dollari che quello in valuta locale hanno
avuto un inizio d’anno positivo. Gli
spread dell’Emerging Markets Bond
Index si sono ridotti, passando da circa
425 a 360 punti base, leggermente al di
sopra rispetto alle medie di più lungo ter-
mine. Riteniamo quindi che i rendimenti
dell’indice saranno guidati probabil-
mente dal carry (6% circa), con alcune
ulteriori moderate riduzioni degli spread.
Anche il debito in valuta locale presenta
opportunità, con un carry attorno al 6%.
Se dovessimo aver ragione sull’indeboli-
mento del dollaro, potremmo assistere a
un ulteriore apprezzamento dell’1/2%
della valuta. I flussi in entrata nel debito
emergente sono diventati positivi que-
st’anno. I fondi focalizzati sui mercati
emergenti (in valuta forte e locale) hanno
visto afflussi attorno ai 9 miliardi di dollari
nel 2019, recuperando circa il 75% dei
deflussi del 2018. Ulteriori afflussi
potrebbero certamente spingere al rialzo
le valutazioni. 
Perché investire nel debito emer-
gente? Offre migliori opportunità e
rendimenti rispetto al debito dei
Paesi sviluppati?
Riteniamo che il debito dei mercati emer-
genti presenti diverse opportunità per gli
investitori, per investire sulle società con
possibilità di crescita in miglioramento e
valutazioni attraenti rispetto ai mercati
sviluppati. Il livello medio del rapporto
debito/Pil è attorno al 50% negli emer-
genti, ben al di sotto del mondo svilup-
pato, dove tale rapporto è sopra al
100%. Inoltre, i mercati emergenti sono
in stadi intermedi del ciclo economico,
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Dato che il valore relativo di questi può
variare nell’arco del tempo, la nostra stra-
tegia ci permette di aggiustare proattiva-
mente l’allocazione e sfruttare al meglio
le opportunità quando emergono. Il
fondo TCW Emerging Markets Local Cur-
rency Income utilizza un approccio value
seeking, sviluppato per identificare e
trarre vantaggio dalle migliori opportu-
nità con buoni livelli rischio/rendimento
nei mercati obbligazionari emergenti in
valuta locale. 
Valutiamo i tassi locali e le opportunità in
termini di valute per oltre 40 mercati
emergenti e siamo in grado di sovrape-
sare o sottopesare significativamente un
Paese e investire in titoli di Stato o corpo-
rate non compresi nell’indice, sulla base
delle nostre valutazioni sul rapporto
rischio/rendimento. Il nostro obiettivo è
di inserire in portafoglio le migliori idee
di investimento a livello di rischio/rendi-
mento nel debito in valuta locale, pur
mantenendo una diversificazione suffi-
ciente a limitare l’esposizione totale del
portafoglio a rischi specifici. Entrambi i
fondi hanno un benchmark di riferi-
mento, ma non sono legati ai loro rispet-
tivi indici. 
Le valute sono volatili e rappresen-
tano un importante fattore da consi-
derare. Gestite attivamente l’esposi-
zione valutaria?
Fare previsioni su valute e tassi locali è
parte integrante del nostro processo di

rispetto a stadi verosimilmente più avan-
zati per il credito Usa. Per quanto
riguarda le valutazioni, più del 40% del
fixed income globale viene scambiato
con rendimenti inferiori al 2%, in contra-
sto con il 6% di media per i mercati
emergenti. I Titoli di Stato emergenti
denominati in dollari hanno anche
offerto livelli di rischio/rendimento con-
vincenti a livello storico, in contrasto con
gran parte delle asset class obbligaziona-
rie e dell’azionario globale. Da notare che
nel corso dell’ultimo anno gli investitori
hanno aggiunto esposizioni sul debito
emergente sia in valuta forte che locale.
Riteniamo che gli investitori continue-
ranno a ridurre i loro sottopesi sull’obbli-
gazionario emergente, soprattutto per-
ché rappresenta al momento il 20% del
fixed income globale e si sta trasfor-
mando sempre più in un’asset class a sé
stante. 
Potete brevemente descrivere la stra-
tegia d’investimento del vostro TCW
Emerging Markets Income Fund e del
vostro TCW Emerging Markets Local
Currency Income Fund?
Il fondo TCW Emerging Markets Income
investe in un’ampia gamma di obbliga-
zioni e strumenti correlati emessi da
governi o società nei mercati emergenti.
Cerchiamo le migliori opportunità in vari
ambiti: debito governativo e debito cor-
porate in valuta forte, debito in valuta
locale. 

investimento. I nostri analisti di ricerca sui
rischi governativi fanno previsioni su
valute e tassi locali per circa 40 Paesi, per
periodi di 3, 6 e 12 mesi e aggiornano
mensilmente tali previsioni. Confron-
tiamo poi i risultati delle nostre analisi
fondamentali con il monitoraggio gior-
naliero dei principali indicatori tecnici.
Non miriamo soltanto a identificare i
principali livelli tecnici di supporto/resi-
stenza per i tassi locali e i mercati del
forex, ma monitoriamo anche gli indica-
tori di momentum in maniera attiva, in
diversi archi temporali per determinare
quando ci sia un maggiore rischio che i
trend cambino.
Quali Paesi offrono le migliori oppor-
tunità di investimento?
Nella nostra strategia total return, siamo
sovrappesati sulla regione Medio Oriente
Africa e, al contrario, sottopesiamo Asia
e Europa. Abbiamo un lieve sottopeso
sull’America Latina, con posizioni più
ampie su Brasile e Argentina e un sotto-
peso in Messico. 
Abbiamo trovato opportunità attraenti
nelle società brasiliane in particolare, così
come in diversi mercati dove gli spread
sono più compressi, in cui le società sem-
brano in ripresa rispetto ai titoli sovrani.
All’interno della nostra strategia in valuta
locale, i maggiori posizionamenti del por-
tafoglio sono su Egitto (fuori dall’Indice),
Indonesia (crescita stabile, carry attra-
ente) e Colombia (carry attraente, fonda-
mentali stabili), mentre sottopesiamo i
titoli sovrani con rendimenti più bassi
(Taiwan e Thailandia).  
Quali sono i principali rischi che
vedete all’orizzonte per i Paesi emer-
genti?
Riteniamo che al momento i principali
fattori di rischio, che non rappresentano
il nostro caso base, siano i seguenti: un
notevole rallentamento della Cina, a
livelli inferiori al 5%, al di sotto delle
nostre aspettative, con un declino mate-
riale nel settore property, che si aggiunge
ai venti contrari legati al deleveraging e
alle questioni commerciali, così come la
riduzione dei fondi governativi locali per
finanziare gli investimenti in infrastrut-
ture; una recessione negli Stati Uniti più
avanti nel 2019, che peserebbe sugli
asset rischiosi più in generale; una signi-
ficativa ripresa delle tensioni commerciali.

LO SPREAD TRA LA CRESCITA DEI PAESI EMERGENTI E 
DEI PAESI SVILUPPATI DOVREBBE AUMENTARE NEL 2019
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Fonte: TCW Emerging Markets Research, dicembre 2018. grafico 1


