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Guardiamo al futuro,
con la forza del passato
a cura di Capital Group

ti. E soprattutto un’area geografica
che è pronta a lasciarsi alle spalle un
decennio meno entusiasmante, per
tornare a crescere, sia dal punto di
vista azionario, sia sul fronte obbligazionario.
I motivi di questa crescita sono ben
descritti all’interno di questa Guida
realizzata in collaborazione con ADVISOR e con il supporto dei professionisti del CFA Institute. Una guida
che ricorda a tutti noi che guardare al
futuro è fondamentale per avere un
approccio di gestione attivo efficace,
e anche se ogni decennio finisce con
l’essere caratterizzato da un settore, un’area geografica e/o una asset
class specifica, c’è un elemento che
rimane invariato e centrale nell’attività di gestione per Capital Group: la ricerca attenta di aziende interessanti.
Da 90 anni Capital Group si imbatte
in queste aziende. Oggi, come ieri,
cercheremo di acquistarle a prezzi
ragionevoli e di detenerle in modo
tale che gli eventuali rendimenti pos-

Il mondo nel 2030 può sembrare
molto lontano, ma in Capital Group
passiamo molto tempo a pensare al
lungo termine. Come ha osservato
recentemente il nostro vicepresidente, Rob Lovelace: “Per me immaginare la vita nel 2030 non è un’ipotesi.
Il periodo di detenzione medio dei
portafogli che gestisco è di circa otto
anni. Quindi, ragionamenti come
questo sono all’ordine del giorno nel
mio approccio d’investimento”.
Un approccio che caratterizza tutto
il team di gestione di Capital Group
che cerca sempre di valutare con attenzione, non solo le singole aziende,
ma anche le evoluzioni che nel corso
di un decennio possono cambiare il
mondo e gli investimenti.
Ed è questo l’approccio che accompagna anche i team di investimento
focalizzati sui mercati emergenti,
un’area geografica nella quale crediamo da oltre 30 anni, risale al 1990 il
lancio del nostro primo fondo interamente dedicato ai mercati emergen4
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do luogo, per quanto riguarda i Paesi
più dipendenti dal turismo è normale
in questa fase essere più cauti. L’estate ha dimostrato che le persone
desiderano ancora viaggiare, ma la
ripresa del turismo potrebbe essere
lenta e caratterizzata da interventi governativi più massicci. In terzo
luogo, le conseguenze politiche del
COVID sono ancora estremamente
incerte e questa è sicuramente una
variabile che non può essere sottovalutata quando si guarda a un’area
geografica come quella dei mercati
emergenti. Ma le riforme strutturali,
in queste zone, potrebbero tornare
a guadagnare slancio non appena la
pandemia comincerà ad attenuarsi.
Alla luce di queste considerazioni noi
siamo pronti a guidare gli investitori
alla ricerca delle aziende e dei settori
di successo nei mercati emergenti. E
questo volume vuole spiegare i motivi per cui non è pensabile oggi escludere questi mercati dal portafoglio.
Buona lettura. E buon investimento.

sano essere superiori rispetto a quelli che conseguiremmo se dovessimo
comprare tutte le aziende di un settore o di un’area geografica. Alcune
aziende avranno maggior successo,
altre meno. Il nostro compito è quello di trovare le aziende più propense
a ottenere successo e creare ricchezza nel tempo in modo che i nostri
investitori possano trarne beneficio.
Non che saremo perfetti, ma siamo
certi che riusciremo ad avere aziende di successo e che continueremo
a creare valore aggiunto per i nostri
clienti.
Prima di lasciarvi alla lettura di questo volume è però doverosa una riflessione sulla crescita dell’economia
globale post-Pandemia. Ci sono tre
osservazioni da fare. Innanzitutto, i
Paesi esposti al commercio, in particolare al settore dei beni commerciabili, dovrebbero essere particolarmente favoriti dal momento che
continueremo ad assistere a una
netta ripresa degli scambi. In secon5

capitolo 1
la definizione
e composizione
di mercati emergenti

di Federico Reggianini, CFA
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ed un’asset class fondamentale nella costruzione di portafogli efficienti
con affidabilità sempre più crescente anche tra i risparmiatori retail di
tutto il mondo. Si tratta di una storia di successo straordinaria che sta
producendo effetti concreti sulla
vita delle popolazioni che li abitano
ma anche nei paesi più sviluppati viste le interazioni sempre più strette
grazie per esempio, all’evoluzione
tecnologica e dei trasporti.
Per meglio comprendere quali siano i mercati emergenti è necessario
argomentare la definizione di paese
emergente così da poter apprezzare
le differenze rispetto alle altre tipologie di paesi investibili. Consideriamo la classificazione effettuata da
MSCI di cui riportiamo il framework
nella Tabella 1.

Erano gli ultimi mesi del 1986 quando la International Finance Corporation (IFC), una sussidiaria della
World Bank, decise di intraprendere
una nuova campagna con l’obiettivo
di incoraggiare lo sviluppo della capitalizzazione nei paesi con un prodotto interno lordo relativamente
basso rispetto ai paesi più avanzati.
A quel punto, un ridotto ma coraggioso gruppo di investitori istituzionali investì circa 50 milioni di USD in
una strategia sui mercati emergenti
con i principi stabiliti dall’IFC. Solo
un anno dopo, fine 1987, MSCI sviluppò il suo primo indice sui mercati
emergenti. Investire in quei mercati
in quegli anni era particolarmente
difficile per varie limitazioni tra cui:
comunicazione in lingue locali, difficoltà nel regolare le transazioni, limitazione alla circolazioni della moneta e al cambio con valute straniere,
no internet, no e-mail, no piattaforme di trading ecc. Da quel momento
tuttavia Asia, America Latina, Africa
e Medio-Oriente sono nel tempo
diventati mercati accessibili, liquidi

I criteri servono per definire a quale
delle 3 categorie di mercato (fortiner emerging o developed) ogni
paese appartiene. Sono 3 ed ogni
paese deve soddisfare il minimo dei
criteri in ognuno dei suoi punti per
7

Tabella 1
Sistema di classificazione dei paesi da parte di MSCI
Criteria

Frontier

Emerging

Developed

No requirement

Country GNI per
capita 25% above
the World Bank
high income
threshold* for 3
consecutive years

2

3

5

Company size (full market
cap)**

USD 700 mm

USD 1,400 mm

USD 2,801 mm

Security size (float market
cap)**

USD 53 mm

USD 700 mm

USD 1.400 mm

2.5% ATVR

15% ATVR

20% ATVR

C.1 Openness to foreign
ownership

At least some

Significant

Very high

C.2 Ease of capital inflows/
outflows

At least partial

Significant

Very high

C.3 Efficiency of operational
framework

Modest

Good and tested

Very high

C.4 Availability of Investment
Instrument

High

High

Unrestricted

Modest

Modest

Very high

A Economic Development

A.1 Sustainability of
economic development

No requirement

B Size and Liquidity Requirements
B.1 Number of companies
meeting the following
Standard Index criteria

Security liquidity

C Market Accessibility Criteria

C.5 Stability of the
institutional framework

Fonte: MSCI * High income threshold for 2019: GNI per capita of USD 12.376 (World Bank, Atlas method);
** Minimum in use for the May 2020 Semi-Annual Index Review, updated on a semi-annual basis
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Tabella 2
Paesi dei Mercati Sviluppati
Americas

EMEA

Pacific

Canada

Austria

Australia

United States

Belgium

Hong Kong

Denmark

Japan

Finland

New Zealand

France

Singapore

Germany
Ireland
Israel
Italy
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Fonte: MSCI

scomposizione per peso all’interno
dell’indice azionario e la suddivisione per settore (Figure 1 e 2).

poter appartenere al mercato di riferimento:
● Sviluppo economico
● Dimensione e Liquidità
● Accessibilità del mercato
Nelle Tabelle 2 e 3 la lista dei paesi appartenenti ai paesi sviluppati
e a quella dei paesi emergenti e la

Equity: il peso dei mercati
emergenti
Quanto pesano i mercati emergenti
all’interno del benchmark All Country
9

Tabella 3
Paesi dei Mercati Emergenti
Americas

EMEA

Pacific

Argentina

Czech Republic

China

Brazil

Egypt

India

Chile

Greece

Indonesia

Colombia

Hungary

Korea

Mexico

Kuwait

Malaysia

Peru

Poland

Pakistan

Qatar

Phillipines

Russia

Taiwan

Saudi Arabia

Thailand

South Africa
Turkey
United Arab Emirates
Fonte: MSCI

Figura 1
Composizione settoriale

4,68%

2,13%

4,85%

2%

Information Technology

20,39%

4,98%

Financials
Consumer Discretionary
Communication Services
Materials

5,74%

Consumer Staples

18,32%

8,69%

Health Care
Energy
Industrials

11,36%

Real Estate

16,85%

Fonte: MSCI
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Figura 2
Composizione geografica

20,56%
37,59%

Cina
Taiwan

4,97%

Corea del Sud
India
Brasile

9,96%

Altri

13,04%

13,87%

Fonte: MSCI

1. La crescita economica di questi
paesi (che mediamente è superiore a quella delle economie sviluppate).
2. Lo sviluppo dell’economia, rappresentato dalla libertà di circolazione dei capitali (delle monete e
degli strumenti finanziari) e dalla
democratizzazione dell’economia
in generale (quotazione delle società, sottoscrizione e distribuzione anche alle fasce di popolazione meno abbienti).

World Index? Il peso è di circa il 13% e
come è possibile immaginare questo
peso è costantemente cresciuto nel
tempo, partendo da un peso quasi
prossimo allo 0 fino a dove si trova
oggi. Nella Figura 3 proponiamo il grafico del peso dei mercati emergenti da
quando l’indice è stato creato. Come si
può vedere, tra alti e bassi, la trendline
è pendente verso l’alto e nonostante
alcuni momenti di “pausa” significativi
(crisi asiatica del ’97 e generalizzata nel
2014-15) la globalizzazione in corso e
la riduzione delle barriere dei mercati
dei capitali internazionali porteranno
ad un contino incremento del peso
dei mercati emergenti nei portafogli
degli investitori in tutto il mondo. Questo trend infatti è coerente con due
fenomeni che sono in corso e che rappresentano il significato proprio della
parola “emergente”:

Il primo punto, la crescita del Prodotto Interno dei paesi emergenti,
merita un approfondimento ulteriore. Come suggerito in precedenza il
termine “emergente” rappresenta in
maniera chiara una dichiarazione di
movimento crescente che la dinamica del PIL di questi paesi ha in effetti
11

Figura 3
Peso dei mercati emergenti all’interno dell’indice MSCI All Country
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Fonte: FactSet

luzione, come scritto in precedenza,
porta anche ad un incremento della
democratizzazione
dell’economia
rappresentato dalla disponibilità
anche per le fasce di popolazione
con inferiori capacità di reddito o
di capitale di poter partecipare alla
crescita di valore dell’economia attraverso l’acquisizione di strumenti
finanziari (azioni, obbligazioni ecc).
Nella Tabella 4 sono rappresentati i
pesi dei vari paesi in base al valore
delle azioni circolanti delle società
che vi hanno sede. Questi sono i pesi
presenti all’interno del benchmark All
Country Wolrd Index di MSCI che aggiusta i pesi utilizzando dei filtri per
dimensione del paese e delle società,
disponibilità delle azioni al pubblico
scambio e, in ultimo, alla liquidità.
Come si vede, i Mercati Emergenti
oggi rappresentano il 13,3% dell’indi-

avuto e che auspicabilmente continuerà ad avere negli anni a venire. La
crescita del PIL ha come effetto quello di modificare in maniera strutturale non solo gli aspetti dell’economia
dei paesi ma anche le abitudini delle
persone ed i rapporti con gli altri paesi del mondo. Nella Figura 4 viene
rappresentata la quota del PIL globale che esprimono i paesi emergenti
sul totale del PIL globale (dati sino al
Dicembre 2020 e proiezioni effettuate dal FMI). Come si vede, i 27 paesi
emergenti ad oggi rappresentano il
39,1% dell’economia globale, quasi il
doppio di quanto pesavano meno di
20 anni fa.
Questo trend è previsto in crescita
come le stime del Fondo Monetario
Internazionale (linea tratteggiata)
suggeriscono. Questa continua evo12
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Figura 4
Peso del PIL dei mercati emergenti all’interno del PIL globale
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Fonte: Haver, IMF, MSIM

Tabella 4
Paesi in base al valore delle
azioni circolanti
USA

57,3%

Japan

6,8%

United Kingdom

3,8%

France

3,0%

Canada

2,7%

Switerland

2,6%

Germany

2,5%

Australia

1,9%

Netherlands

1,0%

Other DMs

5,2%

EM

ce globale. Ancora distante dal 39,1%
del peso che queste economie hanno sul Prodotto Interno Lordo globale. Questo elemento potrebbe essere un dato che porta a pensare che i
peso dei paesi emergenti nel Benchmark globale sia destinato a crescere
nel tempo insieme alla globalizzazione delle economie.
Un ulteriore elemento da considerare, oltre al consueto peso rappresentato dalla sede di quotazione delle
società (che oggi ancora domina il
processo di investimento degli Asset
Manager e della rappresentazione
geografica degli indici) è il peso dei
fatturati delle società. Nella Figura 5
è esposto il peso dell’azionario Stati
Uniti (che per definizione ha il 100%
delle società quotate negli Stati Uni-

13,3%

Fonte: FactSet, dati a fine anno 2020
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Figura 5
MSCI USA Index
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Fonte: MSCI. Dati a dicembre 2020

Figura 6
MSCI All Country World Index
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29,7%
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Weight
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Fonte: MSCI. Dati a dicembre 2020

americane ha un’esposizione indiretta ai mercati esteri ed in particolare
di quasi il 15% verso i mercati emergenti. Il fatturato di molte aziende

ti) ed il peso dei fatturati di queste
società a livello globale. In realtà
possiamo vedere che anche se un
investitore possiede il 100% di azioni
14
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2. Il tipo di emittente (Governativo o
Corporate)
Rispetto ai paesi sviluppati, i paesi
emergenti presentano delle caratteristiche di rischio profondamente
diverse se si analizzano bene le due
determinanti sopraccitate. In particolare, il rischio valutario rappresenta la determinante principale in
quanto quella con la più alta componente di rischio. Come evidenziato
nel paragrafo precedente, i mercati
emergenti presentano delle caratteristiche di crescita del Prodotto Interno Lordo differenti, ma anche le
dinamiche all’interno della Bilancia
di Pagamenti e quelle demografiche
ed in generale dell’economia sono
profondamente differenti rispetto a
quelle dei paesi sviluppati. Questo
porta ad una differenza sulle pressioni inflazionistiche e sulla capacità
di questi paesi di onorare nel tempo
degli impegni in valuta differente rispetto a quella locale. La tipologia di
emittente riveste anch’essa un ruolo
significativo se consideriamo che in
paesi con un’apertura al mercato an-

americane è infatti derivante a attività all’estero ed i mercati emergenti
rappresentano la quota più importante. Se invece prendiamo l’indice
All Country World (Figura 6) vediamo che il peso delle azioni dei paesi
emergenti è del 13,3% ma il peso del
fatturato realizzato nei paesi emergenti è del 42,4%, un valore coerente
con il peso dell’economia dei paesi
emergenti a livello globale.
Bond: diverse opportunità di
investimento
Come è stato per i mercati obbligazionari dei paesi sviluppati, anche per i
paesi Emergenti si è creato nel tempo
un mercato per tutte le tipologie di
bond a seconda della valuta di riferimento e della tipologia di emittente.
Possiamo quindi distinguere delle macro categorie che aiutano l’investitore
a comprendere meglio la rischiosità
della componente da inserire all’interno di portafogli diversificati. Sono
quindi da considerare:
1. La valuta di denominazione dei
bond
15

Tabella 5
Comparazione di rischi e rendimenti dei benchmark (in USD o valute locali)
Rendimento
annualizzato

Volatilità
annualizzata

Global Equities

9,14%

15,11%

US High Yield debt

8,34%

9,14%

Hard Currency EM debt

8,17%

8,60%

Local Currency EM debt (USD
unhedged)

6,72%

11,86%

US Corporate debt

5,65%

5,83%

Local Currency EM debt (USD
hedged)

4,79%

4,26%

Global IG Government debt (USD
hedged)

4,21%

2,96%

Global IG Government debt (USD
unhedged)

4,18%

6,35%

US Treasuries

3,82%

4,25%

Fonte: Bloomberg

foglio. Da non dimenticare che in generale i paesi emergenti hanno una
economia molto dipendente dalla
politica interna ed una modifica delle
politiche di apertura/chiusura dell’economia verso l’estero può portare
a delle conseguenze estreme sulle
esposizioni in quei singoli paesi. Ecco
perché una ampia diversificazione riveste un valore particolarmente alto

cora in fase di completamento, molte
delle attività principali dell’economia
vedono lo Stato impegnato direttamente o indirettamente (attraverso
partecipazioni o garanzie più o meno
esplicite). Questo aspetto richiede
analisi effettuate da professionisti
che siano in grado di comprendere le
caratteristiche di rischio/rendimento
degli strumenti da inserire in porta16
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Tabella 6
Correlazione tra i benchmark (in USD tranne Local Currency EM)
US
Treasuries

Local
Currency
EM

Hard
Currency
EM

US IG
Corporate

US
Treasuries

1,00

Local
Currency EM

-0,06

1,00

Hard
Currency EM

0,03

0,80

1,00

US IG
Corporate

0,44

0,53

0,76

1,00

US High Yield

-0,25

0,68

0,81

0,66

US High
Yield

1,00

Fonte: Bloomberg

Vediamo ora una distinzione tra i
rendimenti storici ed il rischio dei
diversi benchmark dal 2002 (data
scelta in quanto anno di nascita
dell’indice EM local Currency) sino
a fine 2020. Come si vede il profilo di rischio dei bond emergenti è
elevato rispetto a quello dei paesi
sviluppati e la componente in valuta locale presenta il rischio più alto
tra tutti i benchmark obbligazionari.
Questi gli indici considerati: MSCI
World Net Total Return USD Index, ICE BofA US High Yield Index,
JP Morgan EMBI Global Diversified
Index, JP Morgan GBI-EM Global
Diversified Index, Bloomberg, Barclays US Corporate Bond Index,

quando si decide di approcciare questo tipo di investimento.
Esiste poi un ulteriore elemento critico da considerare per tutti i bond ma
anche e soprattutto per quelli emergenti: la liquidità. Nel tempo i mercati
emergenti obbligazionari, come quelli obbligazionari sono sempre di più
un asset liquido e con varie tipologie
di investitori (retail, istituzionali, locali
e esteri) questo grazie alla diffusione
nei paesi sviluppati ma anche grazie
alla maggiore emancipazione della classe media all’interno dei paesi
emergenti che h consentito l’ingresso nel mercato dei mercati anche a
fasce di popolazione che prima ne
erano escluse.
17
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Tabella 7
Tassi di default per classe di rating
Rating

Foreign Currency

Local Currency

AAA

0,00%

0,00%

AA

0,00%

0,00%

A

1,62%

1,57%

BBB

2,13%

1,45%

BB

4,25%

2,9%

B

14,34%

5,87%

ccc/cc

54,23%

30,53%

Fonte: Default, Transition and Recovery: 2019 Annual Sovereign Default and Rating Transition Study,
Standard and Poor’s, 2020.

FTSE World Government Bond Index (WGBI), FTSE US GBI.

portunità di investimento importante
di cui tenere conto.

Ora diamo uno sguardo alle correlazioni tra I vari tipi di bond: come si
può vedere la correlazione è più alta
tra i bond emergenti delle diverse
tipologie mentre la correlazione dei
debiti emergenti (in valuta locale o
in valuta forte) è quasi nulla. Questo
elemento ci consente di affermare
che la diversificazione apportata dai
bond emergenti rappresenta una op-

Nella Tabella 7 sono esposti i tassi
di default per classe di rating a seconda della valuta di emissione (solo
per emittenti governativi) dal 1975
al 2020. Il range temporale è ampio per poter comprendere diverse
fasi dell’economia e cicli economici
completi. Come si evince dai numeri esposti, i default sulle valute locali
sono sensibilmente inferiori rispet18
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In generale i paesi emergenti
hanno una economia
molto dipendente
dalla politica interna.
Ecco perché un’ampia
diversificazione riveste
un valore particolarmente alto

19

to ai debiti emessi in valuta estera.
Per poter onorare i debiti contratti
in valuta estera infatti le dinamica di
bilancia dei pagamenti con l’estero, la
crescita dell’economia locale e le dinamiche inflattive rivestono un ruolo
fondamentale che se non gestite in
maniera corretta possono generare
degli squilibri. Esistono poi dei casi
più “politici” di Stati che, per propaganda decidono di non onorare il debito contratto in valuta estera sebbene in grado finanziariamente di farlo.
Ecco un esempio di come i mercati
emergenti presentino dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli dei mercati
sviluppati.

Tabella 8
Peso dei singoli paesi emergenti
nel benchmark EMBI
Paese

Peso

Mexico

5,57

Indonesia

4,91

Saudi Arabia

4,48

Qatar

4,24

United Arab
Emirates

4,19

Turkey

3,99

Russian Federation

3,76

Philippines

3,56

China

3,54

Brazil

3,39

Chiudiamo questa introduzione ai
mercati bond emergenti con il peso
dei singoli paesi nel benchmark più
utilizzato a riferimento (JP Morgan
EMBI). Dai pesi possiamo comprendere il livello di diversificazione presente all’interno, con il primo paese
(il Messico) che rappresenta meno
del 6% e poi di seguito gli altri paesi.

Fonte: JP Morgan
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Figura 7
Esposizione nelle valute per il benchmark JP Morgan EM local currency
Bond
14,81

Chinese Yuan
Turkish lira
Dominican peso
Indonesian Rupiah
Uruguayan peso
Mexican Peso
Malaysian Ringgit
Russian ruble
Colombian Peso
South African rand
Brazilian Real
Serbian dinar

4,67
4,65
4,61
4,57
4,55
4,55
4,53
4,50
4,48
4,46
4,46

Fonte: JP Morgan

Nella Figura 7 l’esposizione nelle valute per il benchmark JP Morgan EM
local currency Bond: come si vede lo
Yuan cinese rappresenta la maggiore
esposizione con quasi il 15% mentre
le altre valute sono quasi equipesate
al 4,5%. L’investimento nelle due differenti tipologie di mercati emergenti
(Local currency o Hard currency) è
profondamente differente. Il rischio
valutario infatti, negli investimenti obbligazionari, è superiore a tutti gli altri
rischi (liquidità, default ecc) e quindi
la determinante principale da tenere
in considerazione per una corretta
allocazione di portafoglio.
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capitolo 2
L’approccio equity
ai mercati emergenti
e le differenze con
mercati sviluppati
di Luca Castoldi, CFA
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Il peso degli emergenti nella
parte equity
Quando si è iniziato ad investire nei
mercati emergenti?
Tra i maggiori provider di indici ci sono
sicuramente MSCI-Barra e FTSE. Il primo ha introdotto l’indice MSCI Mercati
Emergenti nel 1988, mentre FTSE ha
incorporato l’indice Barings Mercati
Emergenti nel 2000, dando vita all’indice FTSE All-World.
Prendendo in considerazione MSCI,
che risulta essere il provider di riferimento per la maggior parte dei prodotti d’investimento nei mercati emergenti, notiamo che nel 1988 l’indice
contava solamente 10 paesi, contro i
27 attuali e oltre 1400 società. Il peso
della parte emergente è aumentato
all’interno del MSCI All Country world
index (ACWI) dall’originale 0.9%, all’attuale 13%. (valori di riferimento al 30
Giugno 2021) La sua capitalizzazione
è passata da circa 15 miliardi di USD
agli attuali 8.6mila miliardi di USD.
Interessante è anche la variazione
della composizione dell’indice per
paesi. Inizialmente, circa 30 anni fa, la

Malesia risultava essere il paese con
la maggior esposizione nell’indice con
un peso di circa il 30%, seguito dal
Brasile al 25%. Durante la Crisi finanziaria Asiatica del 1997 la Malesia ha
osservato un’ampia svalutazione della
sua valuta che ha portato al controllo
dei capitali nel paese. La svalutazione,
unita al controllo dei capitali ha portato la borsa malese a perdere circa
il 69% in dollari nel 1997 ed è stato
rimosso dall’indice nel 1998.
La crisi finanziaria Asiatica è stata seguita a ruota da quella Russa, che ha
depresso ulteriormente l’asset class
con un drawdown di circa il 60% tra il
1997 e il 1998.
Il trono è stato preso dai paesi dell’America Latina, con Brasile e Messico che rappresentavano circa il 30%
dell’indice nel 1997. A partire dagli
anni 2000, con lo sviluppo cinese, l’Asia si è dimostrata la forza dominante
tra i paesi in via di sviluppo e la Cina è
diventata il paese con il peso più elevato nel 2007 sorpassando la Corea
del Sud. Attualmente il peso della Cina
è pari circa al 38% contro un peso di
23

Figura 1
MSCI Emerging Markets: variazione peso dei Paesi
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2017
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Peso % dei Paesi

Peso % dei Paesi

Peso % dei Paesi

Peso % dei Paesi

Malesia

29,5%

Brasile

16,8%

Cina

15,9%

Cina

29,7%

Brasile

25,5%

Messico

13,2%

Corea

14,3%

Corea

15,4%

Messico

10,0%

Sudafrica

10,3%

Brasile

13,4%

Taiwan

11,3%

India

Thailandia

9,9%

Taiwan

9,3%

Russia

10,1%

Cile

7,8%

India

6,5%

Taiwan

9,9%

Totale top 5

82,7%

Totale top 5

Totale top 5

55,9%

63,6%

Sudafrica
Totale top 5

9,9%
7,1%
72,3%

Fonte: MSCI, FactSet

luppo di internet e degli smartphone
e i consumi discrezionali che pesavano circa il 5%, ora pesano circa il 18%.

18% nel Febbraio 2010, mentre il Brasile conta solamente per il 5.3% dell’indice, da un picco di oltre 16% nel Febbraio del 2010. Attualmente la Cina è
seguita, con distacco, da Taiwan (14%)
e Corea (13%), altre due potenze dal
punto di vista tecnologico.

MSCI Mercati Emergenti è un indice pesato per la capitalizzazione di
mercato, per questo motivo il suo
cambiamento nei pesi è solamente
la rappresentazione dell’evoluzione
dell’economia reale, oltre ad essere
impattato, almeno nel breve termine
anche dal flusso dei capitali, e dalle
ipotesi degli investitori implicite nei
prezzi.
Infatti se consideriamo i due indici
MSCI Cina e MSCI Brasile nel periodo
Giugno 2008 ad oggi, notiamo come
l’indice cinese abbia ottenuto una performance di circa il 7% annualizzato (in
dollari), circa 10% di sovraperformance annuale rispetto all’indice Brasiliano. Questo differenza di performance

Come appena accennato, anche dal
punto di vista settoriale abbiamo avuto una variazione molto significativa
nel peso dei vari settori. Nel 2007 il
settore energetico rappresentava circa il 18% dell’indice contro un attuale 5%, il settore delle materie prime
pesava circa il 14% contro un peso
attuale del 8.6%. All’opposto la tecnologia che rappresentava il 10%, attualmente conta per il 27% dell’indice (la
composizione settoriale tra Tecnologia e Comunicazione si è modificata
nel tempo), grazie soprattutto allo svi24
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ne del China Stock Connect program,
che ha permesso di collegare la borsa di Shanghai (SSE) con Hong Kong
(HKEX). Attualmente le azioni domestiche cinesi rappresentano circa il 5%
dell’indice ma il peso è destinato ad
aumentare fino a circa il 15% nei prossimi anni (grazie all’aumento del fattore di inclusione), il che permetterà di
dare all’indice una rappresentazione
più completa dell’economia cinese.
Nonostante la Cina sia probabilmente il tema più gettonato degli ultimi
anni, bisogna ricordare che recentemente anche altri paesi sono stati
inclusi nel’indice quali UAE e Qatar
nel 2014, Pakistan nel 2017, Arabia
Saudita e Argentina nel 2019, Kuwait
nel 2020; mentre gli ultimi paesi ad
uscire dall’indice sono stati l’Argentina nel 2009 (riclassificata Frontier) e
nel 2021 (riclassificata Indipendente
a causa del rischio di default) e Israele nel 2010 (classificata developed).
Probabilmente nei prossimi anni vedremo l’inclusione del Vietnam nei
mercati emergenti ed è possibile che
ci possa essere l’upgrade di Corea del

è stata garantita da una prima veloce
risalita del prezzo delle commodities
fino al 2011 e la conseguente rapida
discesa seguente che ha impattato in
mondo negativo l’indice Brasiliano, a
differenza della capacità dell’economia cinese di continuare ad innovare
in nuovi segmenti dell’economia. Infatti attualmente le prime due società
dell’indice MSCI Cina, che rappresentano oltre il 25% dell’indice, sono 2
enormi società tecnologiche come
Tencent e Alibaba.
Inoltre l’indice Mercati Emergenti,
seppur il peso della Cina risulta essere molto rilevante (38%), offre la
possibilità di investire in nuove economie e nuovi trend. Basti pensare che
nel 2017 MSCI ha iniziato a includere le società domestiche locali cinesi
nell’indice (le cosidette A-shares) sia
nell’ indice Mercati Emergenti che in
quello All Country World, grazie alla
progressiva liberazione del mercato
dei capitali in Cina e alla conseguente
maggior facilità ad investire in questa
regione da parte di clienti instituzionali stranieri, attraverso l’implementazio25

Tabella 1
Posizionamento geografico delle società top
1998

2008

2021

Telebras

Brasile

Petrobras

Brasile

TSMC

Taiwan

Telefonos de
Mexico

Messico

Gazprom

Russia

Tencent

Cina

Hellenic
Telecommunications

Grecia

Vale

Brasile

Alibaba

Cina

Electrobras

Brasile

China Mobile

Cina

Samsung

Corea del
Sud

YPF

Argentina

Samsung
Electronics

Corea del
Sud

Meituan

Cina

Kepco

Corea del
Sud

America
Movil

Messico

Naspers

Sudafrica

Hindustan
Unilever

India

Teva Pharmaceutical

Israele

Vale

Brasile

Grupo
Modelo

Messico

TSMC

Taiwan

Reliance

India

Telefonica de
Argentina

Argentina

Lukoil

Russia

China
Construction
Bank

Cina

Itau
Unibanco

Brasile

Reliance
Industries

India

Infosys

India

Totale Peso

16,7%

Totale Peso

21,3%

Totale Peso

26,6%

Fonte: MSCI, FactSet

suddivisione pari a 3/3/4 tra le varie
aree. Le prime 3 includevano Petrobras (Brasile), Gazprom (Russia) e Vale
(Brasile), Invece attualmente otto delle
prime 10 società sono basate in Asia
(le prime 3: Tencent e Alibaba in Cina e
TSMC a Taiwan). Analizzando con maggior dettaglio le varie società, tutto ciò
conferma quello accenatto precedentemente dal punto di vista settoriale:

Sud e/o Taiwan a mercati sviluppati.
Interessante oltretutto anche analizzare come sono variate le TOP 10 società nel tempo.
Nel 1998, 7 delle prime 10 società
erano basate in America Latina con
Telebras e Telefonos de Mexico nelle
prime 2 posizioni. Nel 2008 possiamo
trovare il primo ribilanciamento tra
America Latina, EMEA e Asia con uno
26
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Innanzitutto è importante evidenziare come negli ultimi 15 anni i mercati emergenti abbiamo garantito agli
investitori un ritorno netto pari al
9.75% annualizzato (MSCI Emerging
Markets), contro 6.52% per l’indice All
Countries (MSCI ACWI), a fronte di una
volatilità leggermente superiore, il che
ha portato ad uno Sharpe ratio migliore (0.47 contro 0.38).

nel 1998, telecomunicazioni e servizi
di pubblica utilità avevano un peso significativo all’interno dell’indice, invece
attualemente non ci sono società di telecomunicazioni tra le prime dieci.
Infine possiamo notare anche la
maggior concentrazione degli indici
(trend in atto non solo negli indici dei
paesi emergenti ma anche nei paesi sviluppati). Nel 1998 l’indice era
composto da 958 azioni e le top 10
rappresentavano circa il 16.7%. Nel
2008 il numero di azioni era diminuito a 790 con un peso delle top 10
pari a 21.3%, mentre attualmente
l’indice comprende oltre 1400 azioni
con un peso delle prime dieci società
più rilevanti pari al 27%.

Potenziali vantaggi:
1. Crescita economica (grazie all’espansione del ceto medio)
2. Nuovi trend
3. Diversificazione
4. Inefficienza del mercato
5. Flussi di capitali stranieri nei paesi
emergenti

Perché investire nei mercati
emergenti e le differenze con i
mercati sviluppati
I Mercati Emergenti sono diventati
un’asset class molto conosciuta negli ultimi anni, ma cosa deve sapere
l’investitore prima di investire? Quali
sono i vantaggi e i potenziali svantaggi?

Potenziali svantaggi:
1. Volatilità
2. Più correlazione di quanto ci si
possa aspettare con i mercati
sviluppati
3. Rischio politico, legale, controparte, operativo
4. Liqudità
27

Figura 2
Performance MSCI Emerging Markets vs MSCI ACWI
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Fonte: Bloomberg

sificare il proprio PIL da investimenti
in infrastrutture a spesa in consumi,
per ottenere una crescita più sostenibile nel medio-lungo termine. Inoltre
ha l’obiettivo di diventare un paese
ad alto reddito, raddoppiando il PIL
pro-capite entro il 2035, soprattutto
attraverso una migliore distribuzione
che dovrebbe portare ad una crescita
del ceto medio, cercando di replicare
quello che è avvenuto sia in Giappone
tra il 1980 e il 2000 e in Corea negli
ultimi venti anni. Si stima che nei prossimi venti anni i cittadini cinesi che
vivranno con un reddito annuale superiore ai 50mila dollari potrebbero
quadruplicare (attualmente la maggior parte della popolazione vive ancora con un reddito intorno ai 10mila
USD), con effetti importanti sui consumi domestici.

Partiamo con l’analizzare in dettaglio i
potenziali vantaggi.
Come accennato precedentemente, attualmente l’indice MSCI Mercati
Emergenti ha una presenza molto
significativa della Cina, ed il suo peso,
soprattutto la parte che riguarda il
mercato domestico delle A-shares, è
destinato ad aumentare nei prossimi
anni. Questo cosa significa per gli investitori?
1. Crescita Economica
Il PIL Cinese è secondo solo agli Stati
Uniti, e si stima che nel 2028 avverrà il
superamento della Cina. Questo risulta essere 5 anni prima di quanto era
stato pronosticato pre-covid, in quanto la Cina è stato l’unico paese con un
PIL significativo a crescere durante il
2020. Il governo cinese vuole diver28
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2. Nuovi trend
Il mercato cinese domestico, nell’indice MSCI, offre l’opportunità di investire in settori con incoraggianti ritmi
di crescita attesi anche nel prossimo
decennio, quali il settore dei consumi,
della tecnologia, automazione, educazione e salute. Bisogna considerare
per altro che la popolazione lavorativa cinese ha raggiunto i massimi nel
2010, intorno ad un miliardo, e si stima che diminuirà di almeno il 10% nei
prossimi 25 anni. Per questo motivo,
automazione e nuove tecnologie saranno fondamentali per sostenere la
crescita economica, attraverso nuovi
trend secolari quali 5G, intelligenza
artificiale, robotica, e-commerce, telemedicina, mobilità, in un paese dove
la crescita del reddito disponibile
dovrebbe continuare a sorpassare i
principali paesi sviluppati.

stimenti in mercati sviluppati, possa
migliorare l’efficienza del portafoglio
secondo la teoria di Markowitz, diminuendone il rischio e/o aumentando
il rendimento.
4. Inefficienza del mercato
Prendendo sempre in considerazione il mercato domestico cinese come
esempio, circa il 70% degli investitori
è rappresentato da investitori retail,
ovvero non istituzionali. Questa tipologia di investitori è meno attenta alle
valutazioni e tende a seguire maggiormente temi speculativi, avendo grande fiducia nel governo cinese e nei
temi che lo stesso governo sostiene. Il
peso rilevante degli investitore retail,
crea maggior volatilità ma di conseguenza anche maggiori opportunità.
5. Flussi di capitali stranieri nei
paesi emergenti
Come gia detto in precedenza, l’importanza in termini di PIL dei paesi
emergenti, non è ben rappresentato
negli indici azionari, a causa di mercati
dei capitali chiusi rispetto ai paesi svi-

3. Diversificazione
La letteratura è piena di esempi che
spiegano come l’inserimento dell’investimento in mercati emergenti,
all’interno di un portafoglio di inve29

Sharpe ratio. Però bisogna tenere in
considerazione drawdown più elevati
rispetto ai mercati emergenti. Negli
ultimi 15 anni l’asset class ha subito
una perdita massima del 65%, contro il 58% dell’indice MSCI ACWI (entrambi durante la crisi finanziaria del
2008).
La maggiore volatilità è dovuta anche
alla volatilità del tasso di cambio.

luppati. Il tipico esempio è ancora la
Cina,che solo recentemente ha iniziato una maggior apertura attraverso lo
stock Connect e per questo motivo
si stima che il suo peso negli indici
continuerà ad aumentare, portando
gli investitori ad allocare una maggior
quantità di denaro nella regione.
Inoltre sia la ricerca di un maggiore
rendimento, ma anche una maggiore familiarità con società dei mercati
emergenti che stanno penetrando
i mercati europei e americani (per
esempio nel settore automobilistico o
degli elettrodomestici euopeo) spingerà un maggior numero di investitori
a guardare all’area emergente.
Invece quali sono i potenziali svantaggi nell’investire nei mercati emergenti?

2. Maggior correlazione di
quanto ci si possa aspettare con i
mercati sviluppati
Questo è dovuto principalmente a tre
fattori:
a) globalizzazione
b) esposizione delle società nei paesi
sviluppati ai mercati emergenti
c) correlazione positiva tra le varie
asset class in periodi di stress di
mercato

1. Volatilità
Come accennato all’inizio del paragrafo i Mercati Emergenti hanno avuto
un miglior rendimento a fronte di una
leggermente più alta volatilità. Analizzando i due parametri in modo quantitativo, ciò ha portato ad un migliore

3. Rischio politico, legale, di
controparte, operativo
Sicuramente i paesi emergenti hanno dinamiche politiche e legali/burocratiche più volatili rispetto ai paesi
30
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miliardi. Considerando le attività finanziarie, circa il 31% è investito in
depositi bancari e postali, solo il 7%
in strumenti di debito a causa della
discesa dei tassi di interesse, azioni e
partecipazioni (quotate e non) costituiscono il 24% della ricchezza, fondi
comuni di investimento pesano per
circa il 12% e infine strumenti assicurativi e pensionistici rappresentano il
23% della totale ricchezza finanziaria.
(numeri simili sono stati riportati dal
report di Intesa Sanpaolo analizzando la composizione alla fine del 2020:
il 30% del totale è rappresentato da
raccolta bancaria e il 25% da riserve
tecniche, azioni pesano per il 20%,
fondi comuni circa il 14%).

sviluppati, il che può impattare sulle
società in termini operativi attraverso maggiore inflazione/deflazione, e
manovre di politica monetaria non
ortodosse.
4. Liquidità
In generale i mercati emergenti presentano una minore liqudità rispetto
ai mercati sviluppati, il che comporta
maggiori commissioni di transazione
e conseguentemente anche commissioni di gestione più elevate che servono per coprire i maggiori costi.
Posizionamento dei portafogli
Secondo gli studi di Banca D’Italia,
realizzati alla fine del 2018, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane,
detenuta sotto forma di depositi,
strumenti di debito, azioni quotate e
non quotate, fondi comuni, strumenti assicurativi e pensionistici privati,
risultava pari a circa 4.400 miliardi di
euro (4.777 miliardi secondo lo studio
di Intesa Sanpaolo alla fine del 2020),
mentre le attività reali, prevalentemente immobili, erano circa 6.300

Cardillo e Coletta (Banca d’Italia) hanno esaminato anche la composizione
dei vari prodotti ed hanno conseguito
che alla fine del 2016 i titoli di debito
e le azioni rappresentavano entrambi
circa il 23% della ricchezza finanziaria degli italiani. I titoli pubblici italiani
detenuti direttamente e indirettamente dalle famiglie sono circa il 20%
31
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Figura 3
Composizione percentuale delle attività finanziarie delle famiglie
italiane (consistenze)
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rie sia investita nei mercati emergenti.
Soprattutto la parte azionaria risulta
essere molto limitata perché solitamente questo tipo di investimento
viene fatto attraverso fondi comuni,
ma sappiamo che tra il 50% e due terzi degli investimenti in fondi comuni e
in strumenti pensionistici sono rappresentati da titoli di debito.
A conferma di tutto ciò, gli studi di
Coletta e Santioni, nel 2019, hanno
stimato che complessivamente i due
terzi degli attivi degli italiani sono investiti in aree poco pericolose, mentre appena l’1% circa in quelle più
rischiose.
A livello mondiale, Morgan Stanley,
sulla base di dati ottenuti da EPFR,
stima che le azioni dei mercati emergenti rappresentano circa il 7% di un
portafoglio 60/40 azioni/obbligazioni
diversificato globalmente.

del totale delle attività finanziarie.
Nonostante il ruolo degli investimenti
indiretti (fondi pensione, fondi comuni e strumenti assicurativi) e soprattuto l’investimento in fondi comuni di investimento esteri ed ETF sia cresciuto
notevolmente a partire dal 2012, importante per una diversificazione verso l’estero dei portafogli degli italiani,
notiamo come a fine 2018 l’investimento degli italiani in fondi esteri rappresentasse solamente il 6% di tutta
la ricchezza. Inoltre la maggior parte
di questi fondi risulta comunque essere investita in titoli di debito (circa
il 40%) e soprattutto dal punto di vista geografico gli Stati Uniti risultano
essere la meta preferita (circa 25%),
dopo l’area Europea (circa il 47%).
Quindi da queste informazioni si può
dedurre come solamente una piccola
parte del totale delle attività finanzia32

Emerging Markets / Capitolo 2

Negli ultimi 15 anni
i mercati emergenti
hanno garantito
agli investitori un ritorno netto
pari al 9,75% annualizzato
(MSCI Emerging Markets)

33

Equity emergente
pronto ad accelerare
a cura di Victor Kohn, Chapman Taylor, Kent Chan (Capital Group)
Una ripresa economica più rapida. Una probabile espansione del rally in svariati settori. Nuovi
stimoli in arrivo. Una maggiore efficacia del contenimento del virus con una situazione geopolitica
favorevole. Una potenziale compressione dei premi al rischio. Sono questi i cinque grandi motivi
che spingono a pensare che le azioni dei mercati emergenti vivranno una fase di accelerazione
nel corso del 2021.
In molti si sono chiesti se fosse finalmente arrivata l’inversione di tendenza per le azioni dei mercati
emergenti dopo un decennio di debolezza rispetto ai mercati statunitensi e, dopo due anni consecutivi di solidi guadagni per l’indice MSCI Emerging Markets, ci sentiamo di poter affermare che i
mercati emergenti oggi sembrano ben posizionati per una nuova crescita.
Innanzitutto perché le economie emergenti stanno uscendo dai rallentamenti indotti dalla pandemia più rapidamente rispetto a numerose economie sviluppate. Per questo prevediamo una
ripresa che andrà ben oltre Cina, Taiwan e Corea del Sud, fino a Paesi come India, Indonesia e Vietnam. L’Indonesia, per esempio, si è assicurata le forniture di vaccini molto rapidamente e, in prima
battuta, ha subito dichiarato di voler immunizzare la popolazione in età lavorativa (dai 18 ai 59
anni), diversamente da alcuni Paesi sviluppati. Questa accelerazione della ripresa dovrebbe limitare l’esigenza di maggiori stimoli fiscali, che potrebbero pesare sui budget di molti di questi Paesi.
E con la ripresa delle economie, riteniamo che il rally di mercato potrebbe ampliarsi ad altre aree:
servizi finanziari, viaggi, immobiliare, materie prime.
Per quanto riguarda il settore finanziario, a nostro giudizio esistono alcune banche che potrebbero trarre vantaggio da una ripresa più generalizzata in Indonesia e dagli eventuali miglioramenti
della qualità degli asset nel sistema bancario del Paese. L’India con ogni probabilità ha superato il
peggio in termini di sollecitazioni dei propri sistemi economici e finanziari. Le banche del settore
privato hanno già iniziato a registrare una crescita dei prestiti e degli utili. Le compagnie assicurative asiatiche, che vendono prodotti finanziari in Cina, potrebbero ricevere un impulso dalla
possibilità di tenere incontri di persona.
Sul fronte viaggi continuiamo a credere in una ripresa futura dei settori dei viaggi e dell’intrattenimento, dove a nostro giudizio esiste un’elevata domanda repressa. I primi a trarne vantaggio
potrebbero essere gli operatori di casinò di Macao. Macao e la Cina sono riusciti a controllare il
virus. Data la riluttanza di molti cinesi a viaggiare all’estero, la ripresa del settore del gioco a Macao
dipende ampiamente dal ritorno dei viaggi bilaterali tra la Cina continentale e la regione autonoma. A ottobre e novembre, i casinò di Macao hanno registrato approssimativamente una capacità
del 30%, che equivale all’incirca al pareggio finanziario.
Per quanto concerne il real estate, invece, la domanda di immobili residenziali resta dinamica in

34

Emerging Markets / Capitolo 3
Crescita prevista del prodotto interno lordo reale
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Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, ottobre 2020. I dati sul PIL
rappresentano delle proiezioni.

Cina, soprattutto da parte di chi acquista casa per la prima volta e di chi è in cerca di un’abitazione
migliore. Mentre il governo cinese ha emesso nuove linee guida volte a evitare una bolla immobiliare, riteniamo che la concentrazione del settore accelererà tra i maggiori operatori con bilanci
solidi che vengono negoziati per lo più a valutazioni molto ragionevoli.
Infine è importante sottolineare che anziché investire direttamente nelle società dei settori dei
materiali e dell’energia, esistono altri modi per ottenere esposizione indiretta al rimbalzo della
domanda di materie prime. Nutriamo una crescente fiducia nei confronti di alcune società russe e
brasiliane che potrebbero trarre vantaggio da un rimbalzo economico nei rispettivi Paesi e da un
aumento della spesa al consumo. Tra di esse figurano imprese finanziarie, dei beni di consumo e
immobiliari.
Guardando, invece, all’aspetto geopolitico e monetario, a nostro giudizio, è probabile che governi
e banche tenderanno a intervenire di più anziché di meno. L’imperativo politico per le autorità di
tutto il mondo consisterà nell’assicurare che la crescita riprenda senza gravi danni alle rispettive
economie.
Il rimbalzo della crescita globale nel 2021 e i Paesi sviluppati pronti a riapprovvigionare le proprie
supply chain dovrebbero contribuire a sostenere i Paesi ricchi di materie prime che forniscono
metalli industriali e altre materie prime utilizzate nelle infrastrutture di base, nei componenti tecnologici e nei beni di consumo.
Inoltre, se davvero le economie emergenti registreranno una ripresa relativamente veloce, ciò
potrebbe spingere i leader politici a tornare sui propri programmi di riforma. Notiamo anche altri
fattori in atto che potrebbero sostenere un rimbalzo dei mercati emergenti: contenimento del
virus, che si è rivelato in alcuni paesi più efficace; una situazione geopolitica favorevole.
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Le valutazioni dei mercati emergenti appaiono interessanti,
considerando le proiezioni di crescita
Projected EPS Growth
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33,6
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17,4
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Giappone

20,4

23,3
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Fonte: Refinitiv Datastream. Dati al 31 dicembre 2020. La crescita degli utili per azione (EPS) per il 2021
è proiettata su base annua.

Ma quanto dipende l’area emergente dalla Cina? In quanto mercato emergente e seconda economia al mondo, la Cina ha una propria dinamica. Tuttavia, anche se la escludessimo, a nostro parere
i mercati emergenti non rappresentano più un’asset class con beta elevato.
Sebbene esistano enormi divergenze da Paese a Paese, le politiche economiche in molte nazioni
sono decisamente ortodosse, inglobando banche centrali indipendenti, stimoli fiscali moderati,
tassi di cambio variabili e regole di corporate governance favorevoli alle imprese. I dirigenti di numerose società risultano in linea con le controparti dei mercati sviluppati e hanno esperienza nella
gestione di società nei vari cicli economici.
Tuttavia, le valutazioni azionarie dei mercati emergenti rispecchiano un premio al rischio molto
superiore rispetto ai mercati sviluppati. A nostro giudizio, i multipli prezzo-utili in numerosi settori
potrebbero salire a fronte dell’espansione della base degli investitori per i mercati emergenti.
In un mondo caratterizzato da bassa crescita dei mercati sviluppati al di fuori degli USA, siamo
convinti che l’interesse degli investitori per i mercati emergenti in rapida crescita potrà aumentare.
Abbiamo già assistito a questo fenomeno nei titoli tecnologici dell’Asia emergente e siamo convinti
che possa ampliarsi ad altre aree, quali i servizi finanziari del settore privato, la fintech, la salute e
l’immobiliare residenziale. Come già accennato in precedenza, anche le materie prime stanno registrando un rimbalzo: il management delle società legate alle materie prime è migliorato nell’ultimo
decennio e i bilanci sono stati ristrutturati.
Infine, anche se è impossibile prevedere un ciclo valutario, i nostri analisti giudicano le valute dei
mercati emergenti ampiamente sottovalutate nel medio- lungo termine. Questo dovrebbe dare
ulteriore slancio alle azioni dei mercati emergenti. In generale, siamo convinti che per gli investitori
sia un buon momento per guardare all’asset class con altri occhi.
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Sono cinque i motivi
che spingono a pensare
che le azioni
dei mercati emergenti
vivranno una fase
di accelerazione
nel corso del 2021
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unità di duration rispetto ai mercati
sviluppati su entrambi i lati dell’Atlantico. La loro crescente importanza si
riflette nella quota crescente del PIL
globale, che secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) continuerà
a crescere nei prossimi anni (Figura
2). Visto il livello di indebitamento dei
mercati sviluppati relativamente elevato, rispetto al PIL, e i minori tassi
di crescita, gli investitori senza o con
una ridotta esposizione ai mercati
emergenti dovranno riconsiderare le
proprie posizioni.

Il debito nei paesi emergenti (Emerging Market Debt - EMD) è emesso
principalmente da governi, enti sovrani o società. Investendo nei mercati emergenti, gli investitori possono
beneficiare della loro maggior crescita e degli sviluppi positivi sia nei
consumi interni che nello sviluppo
demografico favorevole. I mercati
emergenti hanno fatto molta strada
negli ultimi 20 anni, affrontando importanti cambiamenti economici e
strutturali. Tuttavia, la percezione generale dei mercati emergenti è ancora disallineata rispetto all’importanza
economica e agli sviluppi fondamentali che questi mercati rappresentano. Alcuni investitori identificano
ancora il concetto di mercati emergenti con mercati ad alto rischio,
ma questo è ben lontano da come
il mercato si è sviluppato in realtà
(Figura 1). L’asset class è maturata
e molti mercati emergenti non sono
più emergenti - sono emersi. Infatti
più del 55% del debito in circolazione in valuta forte è Investment grade
e offre il doppio del rendimento per

Gli strumenti a disposizione
degli investitori
Eterogeneità è un concetto chiave
quando si parla del mercato obbligazionario emergente. Infatti esistono
per esempio diversi strumenti per
prendere esposizione a questo segmento di mercato: acquisto diretto di
titoli, fondi attivi o fondi passivi/ETF.
In aggiunta a ciò esistono anche tre
diverse aree di investimento definite
dalla valuta di emissione (valuta forte
e valuta locale) e dalla natura del de39

Figura 1
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Figura 2
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● Debito sovrano in valuta forte
(1,352 triliardi di USD secondo
l’indice JPM EMBI Global): il debito sovrano in valuta forte (HC)

bitore (debito sovrano e societario).
Qui di seguito riportiamo una breve
introduzione alle tre aree di investimento di EMD appena menzionate:
40
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investitori globali, il paese deve
offrire un certo grado di dimensione del mercato, maturità e
stabilità della valuta. Solo pochi
paesi sono stati in grado di emettere con successo obbligazioni in
valuta locale, come per esempio il
Messico, l’Indonesia e la Cina.
● Debito societario (1,375 triliardi
di USD secondo l’indice JPM CEMBI): come suggerisce il nome, tale
categoria comprende obbligazioni societarie anziché sovrane,
dando all’investitore accesso al
rischio idiosincratico delle singole società. Un aspetto interessante di tali obbligazioni è che
possono avere un rischio paese
inferiore rispetto alle obbligazioni sovrane. Uno dei vantaggi
nelle obbligazioni corporate dei
mercati emergenti è che sono diventate una classe di attivi molto
più ampia e diversificata. Ciò ha
impatto positivo sulla maggiore
diversificazione e sulla possibilità
di investire sia in settori specifici
che in termini di rating all’interno

è emesso prevalentemente in
dollari USA, il che significa che la
strategia d’investimento presenta
un legame con i tassi del Treasury
USA e quindi con l’economia statunitense. Tuttavia, i movimenti
degli spread, ovvero il differenziale dei tassi di interesse tra credito
sovrano dei mercati emergenti
rispetto ai rendimenti dei Treasury statunitensi, sono in genere
il fattore chiave della performance delle obbligazioni. Più di 80
paesi emergenti secondo l’indice
JPMorgan EMBI a livello globale
emettono debito in valuta forte.
L’emissione in valuta forte offre
agli investitori un rischio di cambio più basso e permette anche ai
piccoli paesi emergenti di attrarre
investitori globali.
● Debito sovrano in valuta locale
(1,867 triliardi di USD secondo
l’indice JPM GBI-EM): la categoria
del debito in valuta locale (LC) si
riferisce ai titoli sovrani che emettono debito nella loro valuta locale. Per catturare l’interesse degli
41

performance complessiva è determinata in modo significativo dall’andamento delle valute di denominazione
dei bond stessi.
Inoltre se si guarda la correlazione negli ultimi venti anni del debito
emergente in valuta forte con quello
in valuta locale, essa risulta essere
0,72, che è inferiore alla correlazione del debito emergente con il
debito americano di 0,88. Dunque
vuol dire che le obbligazioni a valuta locale hanno un andamento ben
differente dalle altre obbligazioni
emergenti. Questa vicinanza del debito emergente in valuta forte con il
debito USA è un aspetto chiave del
reddito fisso dei mercati emergenti.
Inizialmente, i governi delle economie
dei mercati emergenti hanno emesso
obbligazioni in USD finché non si sono
stabilizzati abbastanza da iniziare a
emettere debito in valute locali. Allo
stesso tempo, lo spazio corporate dei
mercati emergenti è cresciuto notevolmente. Attualmente, il mercato del
debito societario dei mercati emergenti denominato in USD ha superato

dei differenti paesi. Il confronto
dei dati storici delle obbligazioni
corporate e sovrane dei mercati
emergenti offre spunti interessanti, come lo sharpe ratio più
elevato e una duration media
molto più breve. Alcune società
emettono anche obbligazioni in
valuta locale, ma per una minore
liquidità sono meno comuni per
gli investitori globali.
Come si vede nella Figura 3 c’è una
marcata differenza in EMD tra il debito in valuta forte e quello in valuta
locale sia da un punto di vista di rendimento che di volatilità.
Infatti il rendimento del debito in valuta forte negli ultimi 10 anni ha ampiamente sovraperformato il debito
in valuta locale espresso in USD perché nel periodo considerato il dollaro
si è apprezzato in maniera importante. Da questo discende che il debito
in valuta locale non può e non deve
essere considerato solamente un’esposizione obbligazionaria ma anche
un’esposizione valutaria in quanto la
42
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Figura 3
Performance in USD negli ultimi 10 anni delle tre categorie EMD e
dell’indice globale obbligazionario (Bloomberg Global Aggregate)
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Fonte: JP Morgan Index, Bloomberg

Tabella 1
Performance e volatilità negli ultimi 10 anni delle tre categorie EMD e
dell’indice globale obbligazionario
Debito
sovrano in
valuta forte

Debito
sovrano in
valuta locale

Debito
societario in
valuta forte

Bloomberg
Global
Aggregate

Performance
annualizzata

5.52%

0.26%

5.27%

1.98%

Volatilità
annualizzata

5.56%

9.44%

3.09%

4.51%

Fonte: JP Morgan Index, Bloomberg

in questi paesi. Da una prospettiva
regionale, l’America Latina e l’Asia, in
particolare la Cina, hanno un ruolo di
primo piano in termini di emissioni di
obbligazioni societarie.
La proporzione di emittenti con rating investment-grade è diminuita
negli ultimi anni, un segno della solidità del mercato e della fiducia che

il suo equivalente sovrano, sempre a
valuta forte, in termini di dimensioni.
Per quanto riguarda il debito societario, nei paesi emergenti così come
nei mercati sviluppati, il settore finanziario tende ad essere il settore più
rilevante, seguito dalle risorse naturali, settore che da sempre ha condizionato la performance complessiva
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Figura 4
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che ha a disposizione per il servizio del debito stesso. Possiamo poi
prendere questo valore e confrontarlo con lo spread. Presi insieme,
possiamo calcolare la compensazione per il rischio assunto dall’investitore. Come risulta, (Figura 6), questo è
generalmente abbastanza favorevole
rispetto al credito americano.

gli investitori vi ripongono essendo
disponibili ad assorbire le emissioni
di società con rating inferiore.
Alla maturazione del mercato si è
accompagnata una diminuzione
della volatilità soprattutto per il debito societario denominato in dollari
USA rispetto alle valute locali. Inoltre, le obbligazioni societarie hanno
costantemente guadagnato terreno
rispetto alle obbligazioni sovrane sia
in termini di nuove emissioni che in
termini di performance aggiustata
per il rischio spesso indicata come
rendimento per unità di duration (Figura 4).
Uno degli aspetti più importanti da
considerare per un investitore in debito societario è la leva finanziaria (Figura 5) ovvero il rapporto tra l’onere
del debito di una società e la liquidità

Alcune considerazioni sui rischi
di un investimento nei mercati
emergenti
I mercati emergenti non escono dalla logica rischio-performance che il
mercato finanziario ha tradizionalmente espresso. Il rischio principale
differisce in termini di debito acquistato e la tipologia di titoli.
In generale, come per qualsiasi obbligazione, le obbligazioni dei mercati
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Figura 5
Leva finanziaria, confronto US Corporate vs EM Corporate
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Fonte: Bank of America Merrill Lynch

livello di esposizione nel bilancio societario.
Le valute dei mercati emergenti tendono a mostrare un comportamento
ciclico nel mercato a causa dei differenziali dei tassi di interesse con le
valute estere. Spesso si apprezzano
costantemente durante le normali
condizioni di mercato, ma si deprezzano violentemente in tempi di crisi
quando gli investitori si ritirano verso
il rifugio sicuro delle valute a basso
rendimento.

emergenti comportano il rischio di
insolvenza; se l’emittente è inadempiente o va in liquidazione, gli investitori possono perdere parte o tutto il
loro capitale investito. Inoltre investire nei mercati emergenti comporta
un certo grado di rischio aggiuntivo
rispetto agli investimenti nei mercati
sviluppati. Infatti i mercati emergenti
sono caratterizzati da un certo grado
di instabilità politica, mercati finanziari non ancora completamente sviluppati e modelli di crescita economica
non sempre stabili.
Un altro rischio significativo è il rischio cambio soprattutto per le obbligazioni in valuta locale. Per le obbligazioni a valuta forte è mitigato dal
punto di vista dell’esposizione degli
investitori all’obbligazione stessa ma
si ripercuote nell’azienda emittente a

Altri rischi sono più strutturali come
per esempio il deterioramento della
demografia, la grande massa di debito
dell’economia cinese, il cambiamento
climatico e la debolezza della governance. Chiave per superare queste
sfide sarà la necessità di combinare
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Figura 6
Spread su Leva finanziaria, confronto US Corporate vs EM Corporate
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essenzialmente risiede nell’assenza
di un set condiviso di regole per la
definizione e misurazione dei fattori
ESG, nella limitatezza dei dati e nel
fatto che il debito sovrano soprattutto dei paesi sviluppati è stato generalmente considerato come risk free
sottostimando quindi l’importanza
dell’integrazione di fattori di rischio di
tipo ESG nella sua valutazione.
Lo “svantaggio” relativo dell’obbligazionario rispetto all’azionario con
riferimento all’integrazione ESG si
sta però rapidamente assottigliando
complice una domanda sempre più
forte degli investitori (soprattutto
istituzionali) guidata dalla consapevolezza crescente dei benefici che
l’integrazione di principi ESG porta
nei processi di investimento sia in

ancore più sviluppo tecnologico, innovazione e riforme politiche e sociali.
Integrazione di principi ESG nella
gestione del debito emergente
A dispetto della dimensione e importanza del mercato obbligazionario globale che conta per oltre 128
triliardi di Usd (Fonte ICMA, dati di
Agosto 2020, disponibile: https://
www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/Secondary-Markets/bond-market-size/) ,
l’analisi della rilevanza di fattori di
natura ESG in tale mercato ha avuto
uno sviluppo successivo rispetto al
mercato azionario.
Questo è particolarmente vero per il
debito sovrano dei paesi e la causa
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minanti alla crescita e stabilità di un
paese a lungo termine. L’analisi ESG
acronimo per Environment, Social
and Governance, ha come obiettivo
quello di dare una valutazione quantitativa più strutturata di questi elementi al fine di produrre analisi più
accurate dei rischi di mercato.
Alcuni esempi. Il livello di corruzione,
uno dei principali indicatori di governance di un paese, si è dimostrato
determinante nella crisi del debito
della Grecia e dell’Eurozona. Nel 2009
l’evasione fiscale in Grecia da parte
dei lavoratori autonomi ammontava
a circa 28 miliardi di euro, circa il 30%
del budget deficit del paese. Sebbene la situazione dell’evasione fiscale
fosse piuttosto nota agli operatori di
mercato, essi non furono in grado di
incorporare queste informazioni correttamente nel pricing del rischio default della Grecia e furono colti di sorpresa nell’autunno del 2009 quando
il governo del paese annunciò che i
bilanci precedenti erano stati falsificati e che il budget deficit era in realtà tre volte tanto quanto annunciato

termini di miglioramento della performance attesa che della riduzione
dei rischi di portafoglio.
ESG nel debito governativo
Tradizionalmente l’analisi del rischio
di credito dei governativi ha tenuto
conto di indicatori di solidità macroeconomico-finanziaria dei paesi
come il rapporto debito/PIL, le riserve monetarie, la politica del tasso di
cambio, le prospettive di crescita,
la bilancia dei pagamenti. Tali indicatori sono facilmente accessibili e
quantificabili e di conseguenza sono
solitamente preferiti da investitori e
agenzie di rating nel calcolare il rischio di credito sovrano. Tuttavia l’esperienza suggerisce che l’approccio
macrofinanziario produce analisi accurate più nel breve termine che nel
lungo termine. Per esempio trascura
elementi come il livello di corruzione
del paese, la presenza di istituzioni
democratiche, la difesa dei diritti civili e politici, la libertà di informazione e parola, la gestione delle risorse
energetiche che sono invece deter47

Tabella 2
Fattori ESG di valutazione del rischio di credito sovrano
Environmental

Social

Governance

Climate Change

Human Rights

Institutional strenght

Water Resources and
Pollution

Education and human
capital

Corruption

Biodiversity

Health Levels

Regime stability

Energy Resources and
management

Political Freedoms

Political rights and civil
liberties

Biocapacity and ecosystem
quality

Demographic Change

Rule of law

Air Pollution

Employment Levels

Regulatory effectiveness and
quality

Natural Disaster

Social Exclusion and poverty

Accounting standards

Natural Resources

Trust in society/institutions

Government finances

Crime and safety
Food security
Fonte: Principles for Responsible Investment Sovereign Fixed Income working group, Nazioni Unite

instabilità politica che può sfociare in
rivolte sociali e tentativi di cambio regime (Sovereign Bonds Spotlight on
ESG Risks, Principle for Responsible
Investments (PRI), 2013). Gli eventi
della Primavera Araba, in particolare
in Egitto, ne sono una prova.
La Tabella 2 indentifica quelli che
sono stati indicati da PRI Sovereign

ovvero il 13,6% invece che il 5%, circostanza che segnò l’inizio della crisi.
Le condizioni sociali di un paese
sono altrettanto importanti come
quelli della governance. Ad esempio
regimi politici repressivi imposti a società con un alto livello di istruzione
e accesso alle tecnologie di comunicazione incrementano il rischio di
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sia dovuta alla difficoltà dei market
participants di incorporare correttamente i rischi ambientali nelle valutazioni dei bond. Questo lascia aperte
sicuramente possibilità future di sviluppo dei modelli di pricing.

Fixed Income working group come i
fattori ESG più rilevanti nell’analisi del
rischio di credito governativo.
Come si riflette il rischio ESG nei
prezzi dei bond? Alcune ricerche empiriche dimostrano che, soprattutto a
partire dal 2007, esiste una relazione
inversa tra qualità ESG di un paese
emittente e il suo spread sui CDS,
una misura del loro rischio di credito:
maggiore è la qualità ESG minore è lo
spread sui CDS. In altre parole i mercati sembrano penalizzare paesi con
bassi scoring ESG in termini di maggior premio per il rischio richiesto per
investire nel loro debito.
L’impatto dei tre gruppi di fattori ESG
sullo spread dei CDS non è uniforme.
Infatti i fattori di governance hanno
maggiore impatto nella determinazione del rischio di credito di un paese
seguiti dai fattori social e da ultimo da
quelli environmental (Horter, S.: ESG
in Sovereign Bonds, White Paper, Allianz Global Investors, Luglio 2017).
È possibile che la relativa debolezza
dei fattori di natura environmental

ESG nel corporate debt
Le considerazioni espresse nel paragrafo precedente valgono anche per
i titoli obbligazionari societari. È stato
dimostrato infatti come società più
virtuose in termini di fattori ESG beneficino di variazioni degli spread dei
CDS più favorevoli rispetto a società
meno virtuose (NguyenTaylor K., Naranjo I., Roy C.: The ESG Advantage in
Fixed Income Investing: An Empirical
Analysis, White Paper, Calvert Investments).
In altri casi (Gianfrate, G.: Climate
change risk and corporate bonds,
EDHEC Research Insight, Primavera
2021) si è dimostrato come a livello
di titoli corporate esista una relazione positiva tra il rischio di default
di una società e le sue emissioni di
CO2, risultato spiegabile come conse49

600 bps all’indomani dell’incidente.
I danni furono ingenti a livello ambientale e altrettanto furono le perdite sia per gli azionisti che per gli
obbligazionisti.

guenza delle restrizioni alle emissioni
imposte dagli accordi di Parigi che
quindi comportano per le società
maggiori rischi in termini di controversie legali o fermi di produzione.
Sustainalytics, un provider di ricerca e dati ESG, ha condotto un’analisi
ex-post di BP negli anni precedenti al
disastro ambientale della Deep Water Horizon nel 2010 che causò 11
vittime e fu il più grave incidente di
sversamento di petrolio in mare mai
avvenuto. Tale analisi indica che BP
già prima dell’incidente del 2010 aveva un alto rischio operativo soprattutto per lacune in merito ad attenzione
alla sicurezza e agli incidenti ambientali. Infatti Deepwater Horizon non fu
un caso isolato ma il culmine di una
serie di incidenti che si erano verificati
in alcuni pozzi di petrolio e raffinerie
di BP negli USA negli anni precedenti.
Il rischio ambientale di BP era maggiore dei suoi peers e questa informazione è stata chiaramente sottovalutata dagli investitori a quel tempo.
I CDS di BP che scambiavano intorno
a 50 bps passarono violentemente a

La Tabella 3 elaborata in seno alla
iniziativa PRI delle Nazioni Unite, fornisce un elenco non esaustivo dei
fattori ESG rilevanti ai fini del merito
di credito di una società che, come si
nota, rispecchia in parte quelli elencati in Tabella 2 per il debito sovrano.
Approcci ESG: mercati sviluppati
vs mercati emergenti
I fattori ESG hanno rilevanza ai fini
dell’analisi del merito di credito degli
emittenti sovrani e corporate soprattutto se considerati nel lungo termine e la loro materialità è legata anche
allo stadio di sviluppo dei paesi sotto
analisi.
Infatti il profilo economico e fiscale tra paesi sviluppati e emergenti
varia in maniera significativa soprattutto per quanto riguarda il
livello di flessibilità finanziaria dei
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Tabella 3
Fattori ESG di valutazione del rischio di credito corporate
Environmental

Social

Governance

Climate Change

Employee Relations

Business integrity

Biodiversity

Human Rights

Shareholders rights

Energy Resources and
management

Product Responsibility

Incentive structure

Biocapacity and ecosystem
quality

Health and Safety

Audit practices

Air, water and physical
pollution

Diversity

Board expertise

Natural Disaster

Consumer Relations

Fiduciary Duty

Renewable Natural
Resources

Access to skilled labor

Transparency

Non-renewable Natural
Resources

Demographics

Accountability
Financial Policy

Fonte: Principles for Responsible Investment Sovereign Fixed Income working group, Nazioni Unite

ai paesi sviluppati come per esempio la debolezza delle istituzioni e
delle autorità di regolamentazione e
un maggiore livello di corruzione. Le
condizioni sociali, intese per esempio come garanzie per i lavoratori, livello di istruzione, diritto alla salute,
sono anche esse in media peggiorative rispetto ai paesi sviluppati e da

governi nel fronteggiare shock di
varia natura inclusa quella relativa
alla governance del paese, alla sua
situazione sociale e ambientale.
Questo è tanto più rilevante se si
considera che i paesi in via di sviluppo, guardati attraverso la lente delle
metriche ESG, tradizionalmente manifestano maggiori problemi rispetto
51

Open issues
La crescita sorprendente che gli investimenti responsabili hanno avuto
negli ultimi 10 anni continuerà anche
in futuro guidata dalla domanda di
investitori e dai regulators.
La strada di sviluppo insomma è segnata. Tuttavia ci sono certamente
delle questioni aperte che rendono
l’adozione di principi ESG all’interno
dei processi di investimento un esercizio non banale. Ne diamo qui sotto
un elenco non esaustivo e non in termini di priorità.

ultimo il rischio ambientale è anche
esso potenzialmente più alto per effetto di legislazioni in materia meno
stringenti.
Possiamo quindi affermare che da un
lato la minore flessibilità finanziaria
dei paesi in via di sviluppo combinata con maggiori rischi di governance,
sociali e ambientali rendono l’integrazione di valutazioni ESG ancora più
rilevante.
Per accomodare il fatto che la materialità ESG è diversa a seconda se il
paese sia più o meno sviluppato, gli
approcci ESG più sofisticati considerano lo stesso set di fattori ESG per
ogni paese ma assegnano un peso
differente alle diverse variabili. Questo in pratica si traduce nel fatto che
nell’analisi di un paese in via di sviluppo, fattori come la natura del regime
politico, i livelli di reddito pro-capite,
l’ammontare di debito in valuta, l’accesso a risorse primarie come acqua
ed elettricità avranno un peso maggiore nello scoring di valutazione
rispetto a quello che hanno per un
paese sviluppato.

a. Divergenza dei rating ESG.
Un’analisi condotta da un recente studio (Berg, Florian and
Kölbel, Julian and Rigobon, Roberto: Aggregate Confusion:
The Divergence of ESG Ratings,
Maggio 2020) dimostra che le sei
agenzie di rating ESG più importanti, ovvero KLD (MSCI Stats),
Sustainalytics, Vigeo Eiris (Moody’s), RobecoSAM (SP Global),
Asset (Refinitiv), and MSCI IVA,
hanno importanti divergenze in
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c. Benchmarks di mercato. Soprattutto nel contesto obbligazionario governativo caratterizzato
da presenza massiccia di emittenti sovrani talvolta controversi
in materia ESG rimane da vedere
come la integrazione ESG possa
essere fatta laddove gli investitori
sono spesso obbligati a detenere
certi bond perché ad esempio
presenti in un indice. Tipico in
questo senso è l’esempio della
pena di morte. Se si dovessero
escludere dai portafogli emittenti
di stati che hanno la pena di morte allora questo significherebbe
escludere paesi del G7 come
USA, Giappone e paesi emergenti
come la Cina. Questo testimonia
ancora una volta come integrare
l’ESG nei portafogli non sia un
esercizio banale.
d. Over-regulation e Greenwashing: esiste di solito un punto in cui maggiore regolamentazione non produce più i
benefici sperati ma diventa così
insostenibile da creare incentivi a

termini di rating ESG assegnati
alle stesse società. Ad esempio
le maggiori divergenze si riscontrano nelle categorie come Diritti
Umani e Sicurezza dei prodotti
commercializzati. Questo pone
ovviamente dei problemi di comparabilità di rating ESG quando
forniti da agenzie esterne.
b. Reporting ESG. Non esiste ancora un standard condiviso internazionalmente di reporting
ESG societario (per non parlare di
quello governativo). Questo crea
problemi di comparabilità dei dati
e delle informazioni contenute
nei report ESG. Inoltre la diffusione della pubblicazione dei report
ESG societari è ancora scarsa.
Alcune autorità regolamentari
dei paesi più sviluppati hanno cominciato a sollecitare maggiore
disclosure e maggiore uniformità nei report ESG. Tentativi in tal
senso sono stati fatti dalla SEC
negli USA, dalla Financial Services
Agency (FAS) in Giappone e dalla
ECB in Europa.
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limitato rispetto a portafogli globali.
Il debito dei mercati emergenti ha
un peso di circa l’8%-10% negli indici
globali (Bloomberg Global Aggregate)
ma allo stesso tempo offre un contributo al rendimento complessivo
superiore al 35%. Crediamo che, non
considerare le obbligazioni dei mercati emergenti nella costruzione del
portafoglio, significherebbe perdere
un’ampia e interessante opportunità
di investimento.
In un contesto di tassi di interesse
nulli o negativi, le obbligazioni dei
mercati emergenti rappresentano
una delle poche asset class che offre un premio al rendimento rispettabile, senza dover rincorrere rating
creditizi eccessivamente speculativi o
accettare un rischio di duration prolungato.

non rispettarla. Il rischio che ESG
diventi un semplice esercizio di
“tick the box” è reale soprattutto
se combinato al greenwashing
ovvero alla pratica di presentare
come “green” i prodotti, gli obiettivi e le politiche di un’organizzazione che in realtà non lo sono. Le
autorità regolamentari dovranno
quindi dosare in maniera intelligente livello di regolamentazione
con controllo della genuinità delle
dichiarazioni e informazioni ESG
disseminate da aziende e governi
in modo da limitare il rischio che
l’ESG perda di significato e autenticità.
Conclusioni
Tutti gli investitori dovrebbero considerare le obbligazioni dei mercati
emergenti come parte della loro asset allocation obbligazionaria. Come
la storia ci ha dimostrato, è un asset
class dinamica, grazie alla quale l’investitore ha il potenziale di ottenere un sostanziale rendimento, pur
avendo un rischio di duration più
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Tutti gli investitori
dovrebbero considerare
le obbligazioni
dei mercati emergenti
come parte della loro
asset allocation
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Debito in valuta locale,
serve selettività
a cura di Peter Becker, Capital Group
I deludenti rendimenti obbligazionari in dollari USA del debito in valuta locale dei mercati
emergenti hanno determinato un calo dei flussi verso l’asset class nell’ultimo decennio. Ma
adesso è giunto il momento di fare nuove valutazioni e di riconsiderare il ruolo di tale asset
class all’interno del portafoglio. L’inclusione del debito in valuta locale dei ME può, infatti,
diversificare il portafoglio di un investitore in termini di cicli economici e finanziari, soprattutto rispetto a numerosi mercati sviluppati. Questo è particolarmente utile in condizioni
di mercato come quelle che con ogni probabilità osserveremo nel prossimo futuro, con
i mercati che prevedono e scontano le aspettative di una stretta della politica monetaria
USA. In questi periodi, le obbligazioni emergenti in valuta locale possono offrire una certa
protezione dall’impatto delle oscillazioni del mercato dei tassi e delle decisioni della Federal

Il reddito ha rappresentato la principale fonte di rendimento delle
obbligazioni in valuta locale
450
400

Apprezzamento/deprezzamento del capitale
Rendimento totale
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Currency
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Fonte: JP Morgan. Dati dal 31 dicembre 2002 significativamente al 9 febbraio 2021. Rendimenti in USD
ribasati a 100 al 31 dicembre 2002. Indice JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return, in USD
senza copertura.
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Reserve (Fed). Numerosi Paesi emergenti che emettono obbligazioni in valuta locale presentano cicli dei tassi di interesse divergenti, che rispecchiano le singole politiche monetarie ed
economiche.
Inoltre, il debito in valuta locale dei ME rappresenta un’asset class relativamente liquida e
tale liquidità dovrebbe acquisire slancio, per motivi come la gestione attiva del debito dei
governi, l’aumento del numero degli intermediari del mercato e l’ampliamento dei pool di
domanda istituzionale locale. In numerosi casi, i governi sostituiscono progressivamente
il debito estero con debito in valuta locale, ove possibile, per ridurre il rischio di cambio e
l’esposizione a improvvisi cambiamenti nel sentiment degli investitori esteri.
Tuttavia nel corso dell’ultimo decennio le valute dei mercati emergenti si sono indebolite
in modo significativo, anche se l’aumento della produttività e della crescita di questi Paesi
rispetto ai mercati sviluppati, il miglioramento delle loro condizioni commerciali e la loro
esposizione a materie prime globali in aumento dovrebbero attrarre flussi di investimento
nel medio-lungo termine. Per questo il nostro strumento preferito per stabilire la valutazione valutaria è il nostro modello interno Fundamental Equilibrium Value Exchange Rates
(FEVER). Questo quadro di valutazione si basa, in parte, sul concetto di parità di potere d’acquisto, che collega le tendenze di lungo periodo dei prezzi al consumo nazionali ed esteri
alle valutazioni valutarie di lungo periodo. Tuttavia, tale quadro prevede anche la possibilità
che il tasso di cambio reale di equilibrio possa variare nel tempo, un’ipotesi importante
nell’analisi delle valute dei mercati emergenti. E anche se numerose valute dei ME sembrano
sottovalutate secondo il nostro modello basato sui fondamentali, data la natura prociclica di
molte valute dei mercati emergenti, le prospettive complessive di crescita globale con ogni
probabilità stabiliranno l’entità di qualsiasi eventuale rally di tali valute nel breve termine.
Per il 2021 prevediamo una crescita economica mondiale a fronte della continua ripresa
dell’economia globale grazie alla diffusione dei vaccini, nonché alle politiche monetarie e agli
interventi fiscali altamente espansivi.
Ciò premesso, esistono alcuni fattori negativi di tipo strutturale che potrebbero ostacolare
un eventuale apprezzamento generalizzato. Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo assistito a un rallentamento della produttività dei mercati emergenti e a un deterioramento dei
loro fondamentali di crescita a lungo termine. Nel frattempo, è probabile che la pandemia
abbia aggravato il rallentamento della produttività. 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 periodo. Questo indica
che è necessario un approccio più selettivo alle valute dei mercati emergenti. Un approccio
attivo agli investimenti in obbligazioni in valuta locale consente una copertura caso per caso
delle posizioni, permettendo agli investitori di sfruttare gli apprezzamenti valutari, gestire
l’esposizione e mitigare le potenziali svalutazioni. È necessario, però, prendere in considerazione i costi della copertura. Un’opinione marcatamente positiva su un mercato obbligazionario, associata a un’opinione moderatamente negativa sulla valuta, potrebbe essere
maggiormente strumentale a un’esposizione locale non coperta.
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Grazie alla gestione attiva, i gestori di portafoglio possono non soltanto scegliere l’esposizione alle valute, ma anche decidere dove acquisire esposizione alla duration in base alle
prospettive fondamentali di un Paese. Oltre alle obbligazioni nominali, gli investitori possono
scegliere tra obbligazioni e derivati indicizzati all’inflazione, debiti indicizzati alle valute e strumenti del mercato monetario, tutti strumenti che possono essere utilizzati per diversificare
un portafoglio e ridurre il rischio. Così, ad esempio, al momento ravvisiamo opportunità
di duration soprattutto nei Paesi asiatici che evidenziano un surplus delle partite correnti
come Cina e Malesia. Nei Paesi in cui apprezziamo valuta e carry ma temiamo l’inflazione,
possiamo utilizzare le obbligazioni indicizzate all’inflazione o rimanere brevi sulla duration. Al
contempo, non notiamo molte opportunità nell’Europa centrale ed orientale, pertanto possiamo evitare completamente queste obbligazioni, nonostante le ponderazioni dell’indice.
Utilizzando i derivati su determinati mercati, gli investitori possono ottenere esposizione ai
titoli obbligazionari di un Paese e sfruttare in modo efficiente la curva dei tassi di interesse
come fonte di rendimento aggiuntiva. Gli swap sui tassi di interesse, per esempio, permettono agli investitori attivi di aumentare o diminuire l’esposizione a diverse parti della curva dei
rendimenti di un Paese senza assumere ulteriori rischi, tra cui il rischio valutario (sebbene
l’investitore sarebbe esposto al rischio di controparte).
Infine, i gestori attivi possono altresì utilizzare le obbligazioni in valuta locale a fini di diversificazione dal momento che tali titoli sono strettamente legati alle politiche fiscali, monetarie e
macroeconomiche dei rispettivi Paesi anziché ai tassi d’interesse USA come invece le obbligazioni in valuta forte. Ciò vale in particolare per i Paesi che presentano una quota inferiore
di proprietà straniera delle obbligazioni in valuta locale, come l’India.

Dispersione delle valutazioni sul mercato
mar 2011

60%

Sottovalutato

mar 2021

Sopravvalutato

40%
20%
0%

Fonte: Capital Group. Dati all’8 marzo 2021.
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I gestori attivi possono
utilizzare le obbligazioni
in valuta locale a fini di
diversificazione: sono titoli
legati alle politiche fiscali,
monetarie e macroeconomiche
dei rispettivi Paesi anziché
ai tassi d’interesse USA

capitolo 4
UN ESEMPIO DI FUND
SELECTION SUI MERCATI
AZIONARI EMERGENTI

di Giovanni Semprini, CFA
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na). Inoltre, escludiamo i comparti che
investono esclusivamente nei mercati
emergenti di frontiera (frontier markets). In pratica, stiamo ricercando i
fondi con un’allocazione geografica,
settoriale e fattoriale simile, in teoria,
al MSCI Emerging Markets Index. In
teoria, perché tale somiglianza andrà
verificata concretamente nel corso
della due diligence. L’estrapolazione
della lista ritorna circa 700 fondi.

Di seguito, verrà proposto un esempio di come può essere effettuata
una selezione di fondi sui mercati
emergenti. Va precisato che questo è
solo uno degli N modi con cui è possibile effettuare una selezione. Di base,
non esistono metodologie corrette
o sbagliate; l’importante è utilizzare
un processo strutturato, replicabile,
e che consideri i fattori rischio sottostanti da diversi punti di vista. Infine,
il framework proposto è stato in parte
semplificato, al fine di risultare funzionale alla fonte di fruizione dell’analisi.

Definizione di una “short list”
Il passaggio successivo consiste nel
ridurre l’universo investibile, allo scopo di arrivare a una short list di pochi fondi su cui potersi concentrare
con un’approfondita due diligence
quali-quantitativa. A tal fine, applicheremo un processo di screening
quantitativo. L’esclusione dei frontier
markets e dei comparti che investono solo in singoli stati è stata funzionale a questo passaggio. Infatti, in
uno screening quantitativo, è fondamentale confrontare fondi con profili di rischio-rendimento, esposizioni
geografiche, settoriali, fattoriali e a

Definizione
dell’universo investibile
Punto di partenza è la definizione
dell’universo investibile. Utilizzando
uno degli information provider disponibili sul mercato (Bloomberg, Morningstar Direct o Refinitiv Lipper per
citarne alcuni) è possibile estrapolare
una lista di fondi che investono nei
mercati emergenti a livello globale,
ovvero che non si focalizzano solo su
una sola nazione (es. India) o solo su
un’area geografica (es. America Lati61

di procedere consisterebbe nell’applicare uno scoring quantitativo. Il
processo consiste nell’assegnare dei
pesi a una serie di indicatori di rischio
e rendimento per poter giungere a
un ranking quantitativo. Gli indicatori
solitamente derivano dalla serie storica dei prezzi del fondo, e possono
essere classificati tra assoluti (rendimento, volatilità, sharpe ratio, maximum drawdown, Sortino ratio, downside deviation, Calmar ratio etc) o
relativi (excess return, tracking error,
information ratio, correlazione, beta,
upside capture ratio, downside capture ratio, alpha di Jensen etc). Inoltre,
tali indicatori possono essere calcolati per “calendar year” o “rolling”. Come
avrete intuito, la scelta degli indicatori, di come calcolare gli indicatori
e il peso da assegnare a essi non è
banale. Dato che il nostro obbiettivo
è quello di arrivare a una short list di
pochi fondi, per proseguire nell’analisi scartiamo l’idea dello scoring quantitativo e individuiamo solo i comparti
che, nel 2018, 2019 e 2020, sono
riusciti ad avere, in ciascun anno, un

livello di capitalizzazione il più simili
tra di loro. L’obbiettivo è confrontare “mele con mele e pere con pere”:
vogliamo evitare che i migliori fondi
in termini di performance siano una
risultante di determinate esposizioni
geografiche, settoriali, fattoriali o di
capitalizzazione diverse dalla media
del gruppo analizzato.
Per lo screening quantitativo, utilizzeremo i seguenti parametri:
● Currency della classe: dollari;
● Esclusione dei fondi di fondi;
● Solo comparti registrati in Italia;
● UCITS con liquidità giornaliera;
● Inception date inferiore al
31/12/2017;
● Masse in gestione superiori a
100 milioni di dollari.
In questo modo, l’universo investibile viene ridotto a circa 100 fondi, un
numero ancora eccessivo per poter
procedere con un’approfondita analisi quali-quantitativa. Per proseguire
con la selezione, è necessario ridurre
ulteriormente la lista, e il modo ideale
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Tabella 1
Short list fondi individuati
MaxiInformum
Sharpe Tracking mation
drawratio 3Y error 3Y ratio
3Y
down 3Y weekly weekly weekly
weekly

Excess
return
2021

Excess
return
2020

Excess
return
2019

Excess
return
2018

Fondo 1

2,12%

4,88%

6,18%

4,02%

-29%

0,68

4,89%

0,93

Fondo 2

3,44%

6,73%

9,44%

2,10%

-30%

0,73

6,78%

0,65

Fondo 3

1,15%

4,91%

11,12%

1,24%

-32%

0,70

6,39%

0,73

Fondo 4

-2,99%

0,18%

4,56%

0,38%

-29%

0,47

4,23%

0,09

Fondo 5

1,89%

38,61%

6,17%

0,71%

-26%

1,05

11,10%

1,11

Fondo 6
"Enhanced Index"

1,36%

0,47%

4,53%

5,93%

-30%

0,71

11,22%

0,43

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Bloomberg, dati al 15/07/2021

“equilibrati” in termini di indicatori
quantitativi, con ottimi valori in termini di Sharpe Ratio e Information ratio.
Anche il fondo 3 si presenta discretamente, tuttavia risulta il comparto
con maggiore maximum drawdown,
rilevato durante Marzo 2020 causa Coronavirus. Il fondo 4 risulta il
comparto con minor tracking error,
per cui, in teoria, quello più simile al
benchmark. Tuttavia, il fatto che sia
l’unico comparto con extra-performance negativa nel 2021 ed excess
return solo leggermente positivo nel
2020, portano il comparto al peggior
risultato relativo in termini di sharpe
ratio e information ratio. Il fondo 5 si
discosta invece in maniera significati-

rendimento superiore al nostro benchmark di riferimento, ovvero al MSCI
Emerging Markets Index. Riconosco
che tale processo è “brutale” e “naive”,
ma esso risulta funzionale all’esposizione del capitolo.
Nella Tabella 1 vengono proposti i
fondi che hanno superato il processo
screening, insieme a una serie di indicatori quantitativi: gli excess retun
come extra-performance in dollari
rispetto al MSCI Emerging Markets
Index, e gli altri indicatori con valori
della serie storica settimanali e intervallo temporale di 3 anni.
Esaminando i dati, è possibile osservare come i fondi 1 e 2 risultino i più
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Figura 1
Comparazione della serie storica del Fondo 6 e del MSCI Emerging
Markets Index
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fondo con quella del benchmark, e
da essa risulta evidente la variazione
di mandato.

va rispetto al benchmark, e lo si può
notare dall’elevato tracking error.
Nonostante ciò, è il comparto con il
miglior information ratio, grazie all’elevato excess return generato negli
ultimi 3 anni, in particolare nel 2020,
un valore talmente elevato che merita un ulteriore approfondimento. Infine il fondo 6, nella denominazione,
si presenta come “enhanced index”.
Tuttavia, esso evidenzia un tracking
error elevato, non in linea con le attese date dal nome. Approfondendo la
questione con il reparto commerciale
della casa di investimento, è emerso
che l’elevato tracking error è dovuto
al fatto che il comparto ha cambiato
mandato di gestione a giugno 2019;
prima di allora era un fondo attivo
con focus sull’America Latina. La figura 1 confronta la serie storica del

Questo particolare caso dimostra
quanto sia importante approfondire
ogni singolo fondo, senza soffermarsi solo sull’analisi quantitativa. Solo
interpellando il commerciale della casa di investimento è emerso il
cambio di mandato. La serie storica
pre-giugno 2019 non è dunque valida per l’analisi. Di fatto, il comparto
è come se fosse stato lanciato in tale
data, e non rispetta più il parametro
di inception date imposto nello screening iniziale. Inoltre, tutti i dati quantitativi della Tabella 1, ad eccezione
della extra-performance 2020/2021
non sono più validi, di conseguenza
il fondo verrà escluso dalla short list.
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portafoglio del Fondo e per la gestione del rischio”. Per cui, abbiamo
la conferma che è un fondo azionario, attivo e con benchmark corretto, come da nostre attese. Il KIID
del fondo 2 non fa alcun riferimento all’indice MSCI Emerging Markets
Index, per cui vi potrebbero essere
scostamenti rilevanti in termini di
allocazione geografica e settoriale
rispetto a quest’ultimo. Sorprendentemente, il KIID del fondo 3 dichiara
esplicitamente di seguire un approccio ESG nel suo processo di investimento, come da seguente dicitura: “il
comparto prenderà costantemente
in considerazione tutta una serie di
caratteristiche ambientali e sociali,
quali la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di
adattarvisi, la gestione delle acque e
dei rifiuti, la biodiversità, la sicurezza
dei prodotti, la catena di fornitura, la
salute e la sicurezza e i diritti umani.
Il comparto è soggetto a un elenco di
esclusioni che vale per l’intera azienda, e che comprende, senza intento
limitativo, munizioni cluster e mine

Va notato che una situazione simile
può avvenire anche in caso di cambiamento del team di gestione o del
principale gestore del fondo, per cui
si ribadisce nuovamente l’importanza di andare oltre la semplice analisi
quantitativa.
Analisi della documentazione
di offerta
Iniziamo la due diligence analizzando
la documentazione ufficiale dei comparti, al fine di verificare che i fondi
rispettino i mandati da noi attesi. Per
esempio, dal KIID del fondo 1, è possibile osservare la dicitura “Il Fondo
investe globalmente almeno il 70%
del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che
svolgono la loro attività economica
prevalente nei mercati emergenti...
Il Fondo è gestito in modo attivo e
il consulente per gli investimenti seleziona a sua discrezione gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il
consulente per gli investimenti farà
riferimento all’indice MSCI Emerging
Markets Index per la costruzione del
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Figura 2
Allocazione geografica del MSCI Emerging Markets Index
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ovvero le schede informative mensili
dei fondi (factsheet), disponibili solitamente sul sito ufficiale di Morningstar o sui siti ufficiali delle case di gestione. Il primo dato che è possibile
aggregare è l’allocazione geografica.
Com’è stato esplicitato nei capitoli
precedenti, la “country allocation” sui
paesi emergenti influisce in maniera
maggiore sul contributo delle performance rispetto ai paesi sviluppati.
Nella Tabella 2 è possibile analizzare
le allocazioni geografiche dei 5 fondi
in relazione a quelle del benchmark
MSCI Emerging Markets Index.

antiuomo.” Un punto sicuramente a
favore del comparto, sia in termini
etici, sia in termini di una maggiore
de-correlazione nella creazione di un
bucket di fondi azionari emergenti.
Un altro fattore interessante è che
nel KIID è citato un limite massimo
di azioni cinesi (classe A e B onshore)
del 30%, limite non previsto negli altri
fondi. Risulta dunque evidente come,
l’allocazione alle azioni cinesi sarà un
elemento di forte differenziazione tra
i fondi, dato che, al 30 giugno 2021,
presentano un peso del 37,5% nel
MSCI Emerging Markets Index, come
da Figura 2.

Nella Tabella 1 avevamo osservato
che il fondo 1 presenta statistiche
quantitative “equilibrate”, e ciò si
conferma anche nell’allocazione geografica, dato che i pesi sono simili a
quelli del benchmark. Il fondo 3, come

Analisi della documentazione
periodica
Continuiamo con la due diligence esaminando la documentazione periodica fornita dalle case di investimento,
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Tabella 2
Aggregazione allocazione geografica dei fondi in termini relativi rispetto
al benchmark
Paesi

Fondo 1

Fondo 2

Fondo 3

Fondo 4

Fondo 5

Cina

-3,4%

na

-8,0%

3,7%

-4,7%

Taiwan

-4,5%

na

1,7%

-1,7%

-3,0%

Corea del
Sud

-3,3%

na

-7,6%

-3,1%

-13,2%

India

1,7%

na

4,1%

-1,8%

11,4%

Brasile

2,0%

na

na

-2,2%

0,1%

na

na

4,3%

-0,5%

-3,5%

Russia

4,7%

na

0,9%

3,5%

-3,1%

Altri

6,1%

na

9,8%

2,1%

16,1%

Sudafrica

Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dalle case di investimento tramite schede informative
mensili

circa al 30% del portafoglio in termini
assoluti: United States 12.1%, Singapore 7.9%, Germany 7.1% e liquidità
2.8%. Il comparto ha dunque preso
delle forti scommesse fuori dal benchmark; scommesse legittime, ma
che potrebbero essere non ideali in
un portafoglio di fondi in cui la componente dei mercati sviluppati è gia
coperta con altri fondi di investimento. Ma il fondo 5 non è l’unico fondo a
prendere forti scommesse al di fuori
dei mercati emergenti. Infatti, il fondo
2 non fornisce nel factsheet l’allocazione geografica per singolo paese,
ma in modo aggregato per area geografica, con i seguenti valori: Emer-

da attese, dato il limite imposto dal
KIID sull’azionariato cinese (limite del
30%) presenta un forte sottopeso in
quella regione geografica, ma anche
un sottopeso elevato in South Korea.
Il fondo 4 da Tabella 1 è il comparto
con minor tracking error, e ciò viene
confermato dall’allocazione geografica simile al benchmark, mentre il
fondo 5, al contrario, è il comparto
con maggior tracking error (sempre
da Tabella 1) e forti discrepanze rispetto al benchmark, con un elevato sovrappeso in India e nella voce
Other, mentre in pratica non detiene
investimenti in South Korea. Inoltre, la
voce Other del fondo 5, corrisponde
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Figura 3
Allocazione settoriale del MSCI Emerging Markets Index
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Fonte: www.msci.com

I quattro fondi rimanenti presentano
allocazioni settoriali molto diverse tra
loro. Il fondo 1 risulta nuovamente
quello con allocazione più simile al
benchmark, con nessun sovrappeso o sottopeso eccessivo rispetto a
quest’ultimo. Il fondo 3 presenta un
sottopeso nei settori communication
services, health care ed energy. Non
solo: non è osservabile dalla Tabella
3, ma il comparto, in termini assoluti, non detiene nessun investimento
nei settori health care, energy, real
estate e utilities, risultando dunque
il fondo maggiormente concentrato
in termini settoriali. Infine, il fondo
4 presenta un forte sovrappeso sui
financials, mentre il fondo 5 sul settore consumer discretionary. Anche
quest’ultimo non detiene nessun investimento in energy e utilities. Tutti i
gestori presentano una view univoca

ging Markets 42.6%, North America
25.3%, Europe 16.5%, Pacific ex-Japan
5%, Japan 2.5%, other 1.7%, liquidità
6.3%. Un’allocazione non in linea con
quanto atteso, con un peso sui mercati emergenti non sufficiente a giustificare il mantenimento del comparto
in questa due diligence. Il fondo non
è focalizzato sui mercati emergenti
e probabilmente è stato mal censito
dall’information provider utilizzato.
Confrontando infine il peso dei gestori nei singoli paesi, si può osservare come tutti i gestori sottopesino la
South Korea, e dunque presentino in
maniera univoca una view negativa sul
paese. In tutti gli altri stati, al contrario,
non esiste un’aspettativa simmetrica.
Procediamo adesso con l’analisi settoriale dell’indice e dei fondi, come da
Figura 3 e Tabella 3.
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Tabella 3
Aggregazione allocazione settoriale dei fondi in termini relativi rispetto
al benchmark
Settori

Fondo 1

Fondo 3

Fondo 4

Fondo 5

Information
Technology

-1,4%

6,4%

4,5%

1,5%

Financials

5,2%

0,6%

10,4%

-5,5%

Consumer
Discretionary

-3,4%

1,4%

-0,7%

13,0%

Communication
Services

-0,7%

-7,1%

-3,2%

6,9%

Materials

-1,8%

3,2%

-5,0%

-3,3%

Consumer Staples

-4,1%

4,4%

-0,9%

-2,7%

Health Care

-1,5%

-5,0%

-3,8%

-1,7%

Energy

1,1%

-5,0%

0,4%

-5,0%

Industrials

3,0%

2,4%

-1,8%

-2,7%

Real Estate

-1,1%

-2,0%

-0,6%

-1,2%

Utilities

-0,3%

-1,9%

-1,4%

-1,9%

Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dalle case di investimento tramite schede informative
mensili

anche a una discreta de-correlazione
tra essi.

solo sui settori real estate e utilities,
entrambi sottopesati rispetto al benchmark. Vedremo successivamente
se ciò si tradurrà in una maggiore
esposizione al fattore growth rispetto al benchmark per tutti i comparti.
Certamente, questa forte discrepanza in termini settoriali favorisce l’utilizzo di tutti e quattro i comparti nel
mattoncino dei mercati emergenti,
supponendo che la discrepanza porti

Analisi fattoriale
Nella Tabella 4 viene proposta un’analisi fattoriale svolta sui 4 fondi rimanenti. La metodologia è stata sviluppata internamente da Anima SGR
seguendo un approccio bottom-up,
ovvero utilizzando direttamente le
azioni sottostanti i fondi. Tuttavia, è
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Tabella 4
Analisi fattoriale
Momentum

Quality

Size

Growth

Low
Volatility

Yield

Fondo 1

=

-

=

=

-

-

Fondo 3

+

+

=

+

=

-

Fondo 4

=

=

=

=

+

=

Fondo 5

++

-

=

+++

---

---

Fonte: elaborazione dell’autore tramite metodologia sviluppata internamente in Anima SGR.

Solo il fondo 5 dimostra una forte discrepanza fattoriale rispetto al benchmark, con una forte esposizione ai
fattori growth e momentum, e una
esposizione notevolmente minore al
fattore yield (in coerenza con il fattore growth, dato che spesso sono inversamente correlati) e low volatility
(per cui il fondo risulta più volatile
rispetto al benchmark).

giusto precisare che esistono altre
metodologie per effettuare l’analisi
fattoriale (per esempio, top-down
con regressioni o style analysis, utilizzando gli indici fattoriali MSCI), e
ognuna di esse può fornire risultati
diversi, in parte.
I valori sopra calcolati sono da interpretare in termini relativi rispetto al
benchmark. Il simbolo uguale significa che il fondo ha un’esposizione simile al fattore rispetto al benchmark,
il simbolo più significa che il fondo
presenta un’esposizione fattoriale
leggermente superiore, mentre il triplo più, significa che il fondo ha una
forte esposizione al fattore rispetto
al benchmark in termini relativi. Le
esposizioni vanno da +++ a ---. Com’è
possibile osservare dalla tabella, tutti
i comparti, a eccezione del fondo 4,
presentano esposizioni simili al benchmark, con leggere sovra o sotto
esposizioni rispetto a quest’ultimo.

Analisi grafica
La forte discrepanza fattoriale è una
delle ragioni che ha contribuito alla
sovra-performance del fondo 5 rispetto ai peers e benchmark.
Come si evince dalla Figura 4, da
gennaio 2018 il fondo 5 è riuscito a
produrre un rendimento cumulato
di circa il 180%, un valore notevolmente superiore rispetto ai rendimenti cumulati dei fondi 2-3 (147%)
e fondo 4 e benchmark (126-128%).
I fondi hanno avuto performance
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Il punto di partenza
è la definizione dell’universo
investibile.
Il passaggio successivo
consiste nell’arrivare
a una short list
su cui potersi concentrare
con un’approfondita
due diligence
quali-quantitativa
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Figura 4
Serie storica dei prezzi dei fondi, normalizzata al 01/01/2018
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Figura 5
Serie storica dei prezzi degli indici fattoriali, normalizzata al 31/12/2019
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il fondo 5. Tuttavia, l’esposizione al
fattore growth non è stata l’unica
variabile a generare la sovra-performance, dato che il maggior ren-

simili nel 2018 e 2019. La forte sovra-performance è avvenuta nel
2020, periodo in cui la forte esposizione al fattore growth ha premiato
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Figura 6
Serie storica dei prezzi dei fondi, normalizzata al 31/12/2020
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l’indice emergenti “classico”, come si
evince da Figura 7. Nonostante ciò, il
fondo 5 da inizio anno sta battendo
il benchmark, come evidenziato nella Figura 6 e nella Tabella 1 (+1,86%
vs benchmark). Un punto notevolmente a favore del fondo, che dunque si è dimostrato in grado di generare una performance positiva non
solo derivante dall’esposizione “passiva” al fattore growth, dunque una
extra-performance che potremmo
definire “alpha”, derivante da altre
variabili quale lo stock picking, country allocation o timing fattoriale.

dimento dell’indice MSCI Emerging
Markets Growth rispetto al MSCI
Emerging Markets Index risulta solo
di circa il 10.5% nel periodo gennaio 2020 - metà luglio 2021, come da
Figura 5.
Inoltre, va notato che una forte esposizione fattoriale può essere un’arma
a doppio taglio. Per rendersene conto, basta osservare l’andamento grafico dei comparti da inizio anno, dov’è
possibile osservare un drawdown
di circa il 21% del fondo 5 tra metà
febbraio 2021 e metà marzo 2021,
un valore notevolmente superiore rispetto ai peers e al benchmark, come
da Figura 6.

Performance attribution
Qual è stata dunque la principale
ragione della sovra-performance
del fondo 5 rispetto ai peers, e dei
fondi 1 e 3 rispetto al benchmark?
È difficile affermarlo con sicurezza.

Infine, da inizio anno, il fattore
growth sui mercati emergenti sta
sottoperformando il fattore value e
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il contributo da stock selection. Qua
si apre un mondo che non andremo
ad affrontare. In ogni caso, invito i
lettori ad approfondire le basi teoriche della performance attribution,
in quanto elemento fondamentale
nella comprensione delle performance storiche di un fondo, e dunque del processo di selezione di un
fondo di investimento.

L’unico modo per avvicinarsi a una
“solida” certezza, è richiedere le
performance attribution dei periodi
temporali sotto esame alle case di
investimento. La performance attribution può essere analizzata da
punti di vista diversi: in termini di
sector allocation, country allocation
e factor allocation. Al netto di questi 3 fattori, è possibile apprezzare

Figura 7
Serie storica dei prezzi degli indici fattoriali, normalizzata al 31/12/2020
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Tabella 5
Analisi delle correlazioni
Settori

Fondo 1

Fondo 3

Fondo 4

Fondo 5

MSCI EM
Index

Fondo 1

1,00

0,89

0,97

0,83

0,96

Fondo 3

0,89

1,00

0,90

0,82

0,94

Fondo 4

0,97

0,90

1,00

0,82

0,97

Fondo 5

0,83

0,82

0,82

1,00

0,84

MSCI EM
Index

0,96

0,94

0,97

0,84

1,00

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Bloomberg, dati al 15/07/2021

Correlazioni
Diamo uno sguardo anche alle correlazioni tra i comparti e rispetto al
MSCI Emerging Markets Index. I valori sono stati calcolati con intervalli
settimanali con serie storica degli ultimi 3 anni.

termini assoluti, sono valori elevati,
ma bisogna tenere a mente che stiamo analizzando fondi sulla medesima
asset class, per cui un valore attorno
allo 0.8 è un ottimo risultato.
Due diligence qualitativa
Le analisi precedenti ci hanno permesso di approfondire le caratteristiche della nostra short list da vari
punti di vista differenti. Il passo finale
consiste nell’effettuare un’approfondita analisi qualitativa sul team di gestione, sul processo di investimento
e sulla casa di investimento. Tale analisi viene svolta solitamente tramite
conversazione diretta con il team di
gestione e tramite la compilazione di
un questionario da parte della casa
di investimento. Questa fase risulta
fondamentale, in quanto vari studi
hanno dimostrato che le performance passate di un fondo non possono
essere utilizzate come “guida” delle

Le correlazioni risultano coerenti alle
attese, date le analisi precedentemente svolte. Avevamo infatti osservato
che il fondo 1 e il fondo 4 presentavano allocazioni geografiche e fattoriali
simili al MSCI Emerging Markets Index,
nonché valori di tracking error relativamente bassi. Ciò viene confermato
dalle correlazioni, dove abbiamo un
valore di 0.96 tra fondo 1 e benchmark, 0.97 tra fondo 4 e benchmark
e 0.97 tra fondo 1 e fondo 4. Il fondo
5, come da attese, risulta il più decorrelato, sia rispetto al benchmark, con
un valore di 0.84, sia rispetto agli altri
fondi. È vero che tali correlazioni, in
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Figura 8
Persistenza dei fondi US equity
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ningstar Analyst Rating for Funds:
Analyzing the Performance of the
Analyst Rating Globally). La due diligence qualitativa è simile a prescindere dall’asset class analizzata. Tuttavia, nel caso specifico dei mercati
emergenti, risulta necessario verificare che il team di gestione disponga di un’adeguata esperienza in tale
ambito, nonché accertare la presenza fisica degli analisti nelle principali
economie emergenti, al fine di evitare che la lingua o la cultura rappresentino uno scoglio nell’analisi delle
singole società.
Su tale capitolo non ci soffermeremo
ulteriormente sull’analisi qualitativa,
in quanto meriterebbe un capitolo a
parte. A coloro che sono interessati
ad approfondire l’argomento, consiglio la lettura del documento “Morningstar Analyst Rating for Funds”, in

performance future. In pratica, mediamente, non vi è persistenza dei
rendimenti.
Per esempio, S&P Global ha calcolato
che, dei fondi che nel 2016 appartenevano alla 1° metà della distribuzione in termini di performance, solo il
21,4% sono riusciti a mantenersi tra
i migliori 50% nel 2017, e tale valore
si riduce al 4,8% nel 2020. Dato che
non è possibile fare affidamento sulle performance passate, l’analisi qualitativa risulta fondamentale nel determinare la bontà di un fondo e per
cercare di prevedere le performance
future. Per esempio, Morningstar ha
dimostrato che i comparti classificati
dai loro analisti come Gold, Silver e
Bronze, hanno mediamente sovraperformato i fondi classificati come
Neutral e Negative (Fonte: The Mor76
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in linea con il benchmark, mentre il
fondo 1 è riuscito a sovraperformare entrambi. In conclusione, la scelta
ottima consiste nella combinazione
delle seguenti tre strategie:
● il fondo 1, che potremmo definire
come un enhanced index (dato il
basso tracking error e allocazioni
simili al benchmark, ma comunque in grado di generare un’extra-performance significativa);
● il fondo 5, il più attivo dei tre, con
forti discrepanze in termini settoriali e geografiche rispetto al
benchmark e con un bias growth,
ma in grado di generare decorrelazione all’interno del portafoglio;
● il fondo 3, il quale si posiziona a
livello intermedio tra i due, con
una gestione più attiva del fondo 1 (basti ricordare che esso
non detiene alcun investimento
nei settori helthcare, energy, real
estate e utilities, nonché un limite
in azioni cinesi del 30%) ma non
eccessivamente attiva, come dimostra l’analisi fattoriale, simile al
benchmark.

cui vengono approfonditi i 5 Pillars
su cui è bassato il rating Morningstar
(People, Parent, Process, Performance, and Price), e della guida “ETF &
Fund Selection”, CFA Italy.
Conclusione
È arrivato il momento di scegliere i
fondi da inserire nel nostro portafoglio. Riassumendo, siamo partiti da
un universo investibile di 700 fondi, per giungere a una short list di 6
comparti tramite screening quantitativo. Tramite ulteriori analisi, sono
stati eliminati due strumenti: il fondo
6, in quanto ha cambiato mandato
di gestione nel 2019, e il fondo 2, in
quanto l’esposizione geografica si
discosta eccessivamente dal benchmark, ovvero il MSCI Emerging Markets Index. Delle quattro strategie
rimanenti, la soluzione migliore consiste nell’escludere anche il fondo
4. Come il fondo 1, esso risulta particolarmente correlato con l’indice,
presenta esposizioni geografiche simili e tracking error basso. Tuttavia,
il fondo 4 ha generato performance
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Cina, da fabbrica del mondo
a innovatore
a cura di Robert Lovelace e Christopher Thomsen, Capital Group
L’obiettivo della Cina è molto chiaro: desidera essere forte, indipendente e limitare la vulnerabilità alle influenze esterne. La politica statunitense non è stata altrettanto coordinata e il
Paese sta ancora cercando di capire cosa intende trarre da questa relazione. L’Europa sta
affrontando le stesse difficoltà. Ad ogni modo, i rapporti fra queste regioni sono strettamente
intrecciati. La Cina è collegata al mondo occidentale a livello di asset (possiede circa 1.000
miliardi di dollari di debito USA) e il mondo occidentale è collegato alla Cina tramite gli scambi
commerciali. Queste interdipendenze dimostrano che mantenere i rapporti è nell’interesse
economico di tutte le parti perché un decoupling completo non è un’opzione possibile. Ogni
riflessione sul futuro del Paese deve partire da questa considerazione e dalla consapevolezza
che, guardando ai prossimi anni, la Cina risulta ben posizionata sotto il profilo economico. È
riuscita infatti a superare la pandemia con successo. Non ha dovuto mettere in campo provvedimenti di stimolo ampi come il resto del mondo, pertanto ha una situazione patrimoniale
solida e la capacità di introdurre ulteriori stimoli, se necessario. La Cina ha evidenziato un
netto rimbalzo a livello di economia interna grazie alle tempestive misure di contenimento ed
è in una posizione favorevole non solo per attirare flussi di capitali ma anche per ampliare la
sua economia e i suoi mercati. Il lato negativo è che ci troviamo in un’era di decoupling globale
e, più in generale, in un periodo più conflittuale a livello di rapporti internazionali.
Sicuramente, in questi anni, abbiamo visto la Cina evolvere dal punto di vista economico, passando da un modello fondato sulle imprese manifatturiere e a controllo statale a un’economia
moderna trainata da tecnologia, innovazione e una classe media in ascesa. L’importo che la
Cina ha speso in ricerca e sviluppo (R&S) rispetto ad altri Paesi del mondo dimostra la portata
di questo cambiamento. E ci aspettiamo che la Cina continui a evolvere verso un’economia
moderna e rimanga un mercato dinamico in un orizzonte compreso tra i prossimi tre e cinque
anni. Quali sono le conseguenze per gli investitori? Il nostro insieme di opportunità in Cina risulta molto ampliato. Capital Group oggi investe in imprese attive in diversi settori come quello
sanitario, dei software e della logistica. Di fatto stiamo ora investendo in decine di società
multimiliardarie che cinque o 10 anni fa non erano nemmeno quotate.
Nel prevedere la performance futura dell’economia cinese, è importante ricordare che la Cina è
stata il primo Paese interessato dalla pandemia, ma anche il primo a uscirne. I viaggi interni sono
tornati ai livelli pre-pandemia e i prezzi elevati del rame e del metallo ferroso su scala globale riflettono la solidità della domanda cinese. Secondo l’economista di Capital Group Stephen Green,
quest’anno il PIL cinese potrebbe facilmente superare una crescita del 6%, grazie anche al confronto con un 2020 debole, e nei prossimi anni si attesterà in un intervallo compreso tra il 5 e il 6%.
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Fonte: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Dati al 31 dicembre 2018

L’economia cinese è maturata molto negli ultimi 5-10 anni, con una transizione da un’economia basata sulla produzione a una fondata sui servizi, e stiamo individuando opportunità in
numerosi settori. La transizione è stata trainata da diversi settori, da quello biotecnologico e
farmaceutico fino alle grandi aziende Internet. Nel frattempo, questi settori orientati ai servizi
hanno dato vita a un’ampia classe media, che a sua volta ha rafforzato la domanda di prodotti
finanziari, servizi sanitari, beni di lusso e di marca, cloud computing, logistica Internet, ecc. La
gamma di opportunità di investimento che emergono dalla Cina è dunque davvero diversificata.
A livello di investimenti, abbiamo indubbiamente maturato un forte interesse per il segmento
Internet. In precedenza le società cinesi erano fortemente influenzate dal mondo occidentale
e c’erano quindi il “Google” e l’“Amazon” della Cina. Oggi, aziende come Tencent e Alibaba si
sono evolute creando piattaforme estremamente sofisticate, le cui funzionalità sotto molti
aspetti superano le controparti occidentali. Stanno emergendo nuove realtà attive nei settori
e-commerce, fintech, acquisti di gruppo e cortometraggi. In questi sottosegmenti, si sono recentemente affacciate al mercato numerose aziende di terza generazione, con un potenziale
di crescita straordinario.
Oltre al settore Internet, siamo molto interessati ai titoli di quello dei viaggi dopo la ripresa
dalla pandemia. Si tratta di un altro settore che gode del supporto della classe media in ascesa
e comprende i titoli correlati ai casinò di Macao o agli aeroporti.
Un settore in cui Capital Group ha maturato una view diversa rispetto ai concorrenti è quello
sanitario. La Cina ha investito ingenti somme per lo sviluppo dell’industria sanitaria e farmaceutica e abbiamo individuato opportunità nei settori biotecnologico, ospedaliero, dei disposi-
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tivi medici e delle aziende che operano lungo l’intero ciclo di vita dei farmaci, dalla ricerca alla
produzione.
Il passaggio della Cina all’energia pulita è un’altra area interessante. Da molto tempo le megalopoli cinesi risentono di una scarsa qualità dell’aria, soprattutto nel nord del Paese. Il desiderio della Cina di liberarsi dalle fonti inquinanti ha sicuramente prodotto opportunità di
investimento interessanti nelle reti del gas cittadine, posizionate per beneficiare della crescita
a lungo termine e dei fattori di slancio normativi. È importante, però, ricordare che l’investimento comporta sempre dei rischi, e la Cina non fa eccezione. C’è sempre un motivo per
essere prudenti, che si tratti della diversità a livello di principi contabili o delle tensioni commerciali. Tuttavia, i passi avanti che le aziende stanno facendo dimostrano che le opportunità
di investimento sono interessanti e che l’entità del mercato è troppo vasta per essere ignorata. Per questo è fondamentale la ricerca sul campo che, soprattutto per le società in Cina, è
fondamentale. I nostri analisti incontrano i loro contatti a livello di governo e singolo settore
per condurre ricerche in maniera differenziata. Analizzano sistematicamente le società con
l’obiettivo di individuare le perle rare.
L’analisi dettagliata dei conti societari è un approccio che applichiamo alle società indipendentemente dal luogo del loro domicilio, perché il rischio di frode interessa tutti i mercati. Ad
esempio, proprio ora è emerso un caso in Germania. È quindi importante prendere atto che
la contabilità creativa può generare problemi ovunque. Disporre di competenze di ricerca
in grado di analizzare le circostanze di ogni singola società e investire selettivamente aiuta a
mitigare questi rischi. Ed è una delle ragioni principali per cui gli investitori si rivolgono a un
gestore attivo.
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Il passaggio della Cina
all’energia pulita
è un’altra area interessante.
Il desiderio di liberarsi
dalle fonti inquinanti
ha sicuramente prodotto
opportunità di investimento
interessanti nelle reti
del gas cittadine
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