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Nord America
DATI MACROECONOMICI

2,1% 50,9 1,5-1,75% 2,3%
PIL IV trimestre

PMI Acquisti

A gennaio la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d’interesse in un
intervallo compreso tra l’1,5% e l’1,75%. Il presidente della Fed Jay Powell ha
osservato che l’economia è tuttora solida e ha riconfermato le intenzioni delle autorità
monetarie di lasciare invariato il tasso ufficiale nel resto dell’anno.
I mercati hanno tuttavia cominciato a discostarsi dalla posizione della Fed e a scontare
un potenziale taglio entro la fine dell’estate, secondo i dati sulle quotazioni future
raccolti da Bloomberg.
La crescita economica statunitense resta positiva. La stima iniziale
sull’espansione del PIL nel quarto trimestre si è collocata al 2,1%, in linea con le
aspettative e con il dato diffuso per il terzo trimestre.
Il dato complessivo sul PIL del 2019 dovrebbe pertanto attestarsi al 2,3%.
Il PIL del quarto trimestre ha beneficiato del miglioramento dell’interscambio netto,
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Tassi Interesse Invariati

Inflazione

dovuto al calo delle importazioni, mentre la spesa al consumo è diminuita, frenando la
crescita.
La fiducia delle imprese, misurata dall’indice dei responsabili degli acquisti (PMI)
del settore manifatturiero elaborato dall’ISM, è stata superiore alle previsioni,
segnando un netto incremento da 47,8 a dicembre a 50,9 a gennaio.
Gli aumenti dei nuovi ordinativi, delle esportazioni e della produzione hanno
contribuito al miglioramento. Anche la fiducia dei consumatori rimane elevata,
sostenuta dal vigore dell’occupazione, dai bassi livelli di inflazione, dai tassi di
interesse contenuti e dagli aumenti di reddito.
Come previsto, l’inflazione è salita dal 2,1% di dicembre al 2,3% a gennaio,
trainata dal rincaro dei prezzi energetici.
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Europa
DATI MACROECONOMICI

0,1% 50,9
PMI Acquisti

PIL IV trimestre

102,8 1,4%
Indice Clima Economico

Nel quarto trimestre 2019, la crescita del PIL dell’Eurozona è stata positiva ma modesta,
attestandosi allo 0,1% a fronte di aspettative dello 0,2% circa. Il progresso deludente è
stato perlopiù ascrivibile a Francia e Italia, la seconda e la terza maggiore economia del blocco,
rimaste decisamente indietro.
La Francia ha accusato una contrazione dello 0,1% dovuta in larga misura agli scioperi e alle
proteste contro le riforme pensionistiche del presidente Macron, mentre i legami commerciali
con l’economia tedesca in rallentamento hanno pesato sulla produzione italiana, causando una
contrazione economica dello 0,3%.
La maggior parte degli altri paesi, compresi Spagna, Belgio e Austria, ha invece
continuato a espandersi a ritmi sostenuti.
Notizie leggermente più positive sono giunte dalla stima flash dell’indice composito dei
responsabili degli acquisti (PMI), spesso utilizzata come indicatore della fiducia economica,
che a gennaio è rimasta invariata a 50,9. La produzione ha continuato a contrarsi, ma al ritmo
più basso da aprile 2019.
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Inflazione

7,4%
Tasso Disoccupazione

A gennaio i dati degli indici PMI tedeschi sono stati positivi, evidenziando segnali di un
possibile raggiungimento di un punto di minimo. Sia la componente manifatturiera che
quella dei servizi del PMI tedesco hanno superato le aspettative del mercato, così come anche
il dato composito.
Anche i dati provenienti da altre indagini prospettiche hanno evidenziato un miglioramento:
l’indice del clima economico della Commissione europea (Economic Sentiment Indicator,
ESI) ha raggiunto i massimi degli ultimi cinque mesi a quota 102,8, superando
agevolmente le stime di consenso di 101,8.
L’inflazione complessiva dell’Eurozona è intanto salita all’1,4% (1,3% a dicembre), sospinta
dal rincaro dei prezzi energetici rispetto ai mesi precedenti. L’inflazione di fondo (che esclude
le componenti più volatili quali energia e generi alimentari) è tuttavia scesa dall’1,3% all’1,1%.
A dicembre, il tasso di disoccupazione è sceso al 7,4%, il valore minimo da maggio 2008.
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Mercati Emergenti
DATI MACROECONOMICI

CINA

SUD AFRICA

TURCHIA

6% 0,50% -0,25%

12%

Crescita
Economica

Riduzione Coefficienti
di Riserva

Riduzione Tasso
di Riferimento

Inflazione

A gennaio, i fattori economici di maggiore rilievo sui mercati emergenti sono stati
la firma dell’accordo commerciale di fase uno tra Stati Uniti e Cina a metà del
mese, i dati positivi e le preoccupazioni per gli effetti del coronavirus.
La Cina ha adottato misure significative per contenere la diffusione del virus e i suoi
potenziali effetti sull’economia, tra cui il prolungamento delle festività pubbliche per il
Capodanno cinese, l’imposizione di misure di quarantena su larga scala e restrizioni ai
viaggi.

Le autorità monetarie dei mercati emergenti continuano a perseguire un
orientamento accomodante. La Cina ha ridotto dello 0,50% i coefficienti di riserva
obbligatoria delle banche per migliorare le condizioni di liquidità.

La crescita cinese nell’ultimo trimestre dell’anno si è attestata al 6%, in linea con
le aspettative malgrado le pressioni commerciali statunitensi e l’indebolimento
della domanda interna. I dati mensili relativi a dicembre hanno tuttavia mostrato
incoraggianti miglioramenti negli ambiti di produzione industriale, esportazioni e
vendite al dettaglio.

Anche la banca centrale della Repubblica di Turchia ha ridotto dal 12,0%
all’11,25% il tasso repo a una settimana, sottolineando la necessità di mantenere un
orientamento monetario cauto per favorire il processo di deflazione. L’inflazione è
scesa dal picco del 25% di ottobre 2018 al 12% a gennaio 2020.
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La South African Reserve Bank ha tagliato il tasso di riferimento dal 6,5% al
6,25% al fine di stimolare l’economia in rallentamento, riducendo inoltre le previsioni di
inflazione.
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Asia-Pacifico
DATI MACROECONOMICI

1/2

CINA

SINGAPORE

6%

0.8%

PIL

PIL

INDONESIA

FILIPPINE

4.97% 6,4%
PIL

PIL

La crescita cinese nel quarto trimestre è rimasta invariata rispetto al terzo
trimestre, a quota 6% su base annua, ma le potenziali ripercussioni future del
coronavirus sull’economia restano poco chiare.
Secondo gli analisti e le autorità cinesi, l’impatto negativo sulla crescita per il 2020
potrebbe essere compreso tra lo 0,2% e l’1,0%.
Molte di queste previsioni ipotizzano che il virus sarà sotto controllo entro la fine
di maggio, ma tale ipotesi potrebbe rivelarsi errata. È difficile stimare l’impatto del
contagio, giacché ampi settori dell’economia hanno interrotto l’attività, fabbriche e
negozi sono chiusi e i viaggi sono sottoposti a severe restrizioni.

A Singapore, le stime su base trimestrale relative alla crescita del PIL per il
quarto trimestre sono risultate inferiori alle aspettative, soprattutto a causa della
contrazione del settore manifatturiero.

Sempre in Asia, la situazione a Hong Kong resta difficile dato l’ulteriore calo delle
vendite al dettaglio a novembre, scese per il decimo mese consecutivo; tra i settori
più colpiti figurano gioielleria, orologeria e beni di lusso.

Nelle Filippine, il PIL del quarto trimestre è cresciuto in linea con le previsioni.
L’aumento della spesa pubblica ha spinto al rialzo la crescita annualizzata, che ha
raggiunto il 6,4% a fronte del 6,0% del terzo trimestre.
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La banca centrale indonesiana ha lasciato invariato il suo tasso ufficiale. La
crescita annualizzata del PIL del quarto trimestre, pari a poco meno del 5%,
ha deluso le aspettative. I consumi delle famiglie, che costituiscono una quota
sostanziosa dell’economia, sono rallentati e le elezioni nazionali hanno causato alcuni
ritardi negli investimenti.
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Asia-Pacifico
DATI MACROECONOMICI

MALAYSIA

AUSTRALIA

GIAPPONE

-0,8% 5,1% 45.4 48.8 -0,1%
2/2

Riduzione Tasso
Riferimento Overnight

Tasso
Disoccupazione

La banca centrale della Malaysia ha ridotto il tasso di riferimento overnight nel
tentativo di stimolare la crescita economica, scesa dal 4,4% nel terzo trimestre al 3,6%
negli ultimi tre mesi dell’anno.
Il tasso di disoccupazione in Australia è diminuito per il secondo mese
consecutivo, terminando il 2019 al 5,1%, il livello più basso da marzo.
Il miglioramento è dovuto ai solidi progressi registrati a dicembre nell’offerta di
impieghi, soprattutto part-time. Il PMI manifatturiero e quello dei servizi hanno però
continuato a diminuire a gennaio e restano al di sotto dei 50 punti.
Tale valore indica una contrazione in entrambi i settori, giacché il paese è ancora
alle prese con gli effetti della siccità e dei gravissimi incendi boschivi da cui è stato
recentemente colpito.

PMI Manifatturiero

PMI Manifatturiero

Tassi Interesse
Invariati

A dicembre le esportazioni giapponesi sono scese rispetto all’anno precedente,
ma le spedizioni verso la Cina sono aumentate per la prima volta negli ultimi 10 mesi.
L’attività manifatturiera ha continuato a contrarsi a causa del calo dei nuovi ordini.
Migliori notizie sono giunte dai servizi, che hanno registrato un’espansione a
gennaio.
Le autorità continuano pertanto a sperare in una ripresa trainata dalla domanda interna.
I dati sull’inflazione hanno corroborato l’ipotesi di una ripresa, in quanto l’inflazione dei
prezzi al consumo è salita allo 0,8% su base annua, dallo 0,2% di ottobre.
I tassi d’interesse sono rimasti invariati al -0,1%.

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, Financial Times, Reuters e Tradingeconomics.com
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Europa

Gennaio ha segnato un inizio di anno difficile per le
azioni europee. Molti listini mondiali, non solo europei,
sono arretrati nel mese, scossi dai timori suscitati
dal nuovo coronavirus.
Le azioni europee hanno inaugurato positivamente il mese giacché la firma di un accordo
commerciale di “fase uno” tra Stati Uniti e Cina e i dati economici positivi hanno dato
slancio al sentiment. Tuttavia, con lo scoppio del coronavirus in Cina le azioni europee hanno
invertito rotta.
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’emergenza sanitaria
globale, intaccando la fiducia degli investitori.
Quando la gravità dell’impatto del virus è divenuta più evidente, molti si sono rapidamente
riposizionati su beni rifugio, temendo le ripercussioni di un rallentamento della crescita
economica cinese. Le materie prime sono crollate quando la Cina ha cominciato a isolare
alcune città per contenere la diffusione del virus.

1/2

Durante il mese, il presidente statunitense Donald Trump ha indicato che se l’UE avesse
applicato una nuova imposta sui servizi digitali delle società tecnologiche statunitensi, gli USA
avrebbero reagito introducendo dazi sulle importazioni di automobili europee.
Nelle sue dichiarazioni al World Economic Forum di Davos, Trump non ha fornito una scadenza
specifica per l’implementazione delle tariffe.
La decisione è stata più volte rimandata, poiché gli Stati Uniti puntano a un accordo di libero
scambio con l’UE.
Sul fronte politico, il 31 gennaio il Regno Unito è ufficialmente uscito dall’UE, inaugurando
il complicato processo di elaborazione di un accordo sulle future relazioni tra le due parti.
Permangono notevoli incertezze al riguardo, giacché sia UE che Regno Unito sono interessati
al raggiungimento di un accordo commerciale.

La fiducia dei consumatori è scesa ulteriormente a causa delle crescenti preoccupazioni
sulle relazioni commerciali tra USA e UE.
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Europa

Gennaio ha segnato un inizio di anno difficile per le
azioni europee. Molti listini mondiali, non solo europei,
sono arretrati nel mese, scossi dai timori suscitati
dal nuovo coronavirus.
I titoli difensivi hanno sovraperformato i ciclici nel mese, che si è rivelato molto propizio
soprattutto per le utility. Tra i settori penalizzati spiccano beni voluttuari, materiali ed energia.
Non sorprende che tra le società più deboli figurino le compagnie aeree e le aziende
automobilistiche, che hanno risentito sia dei timori sul coronavirus che delle tensioni
commerciali tra UE e USA.

2/2

In termini di stile, i titoli growth hanno sovraperformato i value, mettendo a segno un
netto rialzo nei primi giorni del mese.
Entrambi gli stili hanno ceduto terreno col crescere dei timori sul coronavirus, ma la correzione
dei titoli value è stata più marcata.
Le large cap hanno sovraperformato le società più piccole per gran parte del mese.

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco e CNBC.
© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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Stati Uniti

I mercati azionari statunitensi non si sono potuti
sottrarre alle ripercussioni dei timori globali
legati allo scoppio del nuovo coronavirus in Cina
nell’ultima settimana di gennaio.

1/2

Ciononostante, l’impatto negli Stati Uniti è stato leggermente inferiore a quello subito da
altri mercati azionari nel resto del mondo.

per la crescita cinese e sulle possibili ripercussioni per l’economia regionale e globale, con
conseguenti riposizionamenti dalle azioni sui beni rifugio come Treasury USA e oro.

Le azioni statunitensi hanno inaugurato il mese proseguendo il trend positivo imboccato
a dicembre. Le tensioni iniziali connesse alle misure adottate dagli Stati Uniti contro l’Iran e alle
ritorsioni di quest’ultimo nei primi giorni del mese si sono in seguito attenuate, esercitando un
impatto trascurabile sulla dinamica del mercato.

Sul fronte politico, l’impeachment nei confronti del presidente statunitense Donald Trump
è stato largamente ignorato dal mercato.
Secondo le stime di consenso, la procedura dovrebbe concludersi con un nulla di fatto,
considerate le scarse probabilità che i senatori Repubblicani si pronuncino a favore della
rimozione di Trump dall’incarico presidenziale.

Il 15 gennaio, Stati Uniti e Cina hanno firmato un accordo commerciale di fase uno.
I listini hanno reagito appena alla notizia, già largamente scontata dai mercati nelle settimane
precedenti.
A fine mese, l’OMS ha dichiarato il virus un’emergenza sanitaria globale, spingendo
molti a riflettere sulle implicazioni di una pandemia mondiale in caso di diffusione del
contagio al di fuori dei confini cinesi. Gli investitori si sono anche interrogati sulle implicazioni

© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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La Federal Reserve ha lasciato invariato il tasso di riferimento sui Fed Fund.
L’istituto ha confermato il proprio atteggiamento attendista e il suo presidente ha espresso
fiducia nei confronti dell’economia a stelle e strisce, tuttora sostenuta dalla crescita dei posti di
lavoro e della spesa al consumo.
Molti investitori si aspettano ora che il tasso sui Fed Fund rimarrà compreso tra l’1,50% e
l’1,75% per il resto dell’anno.
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Stati Uniti

I mercati azionari statunitensi non si sono potuti
sottrarre alle ripercussioni dei timori globali
legati allo scoppio del nuovo coronavirus in Cina
nell’ultima settimana di gennaio.
I titoli difensivi hanno sovraperformato quelli ciclici.

2/2

Energia e materiali sono stati i settori più colpiti dalla correzione delle commodity nel
corso del mese. Si è trattato del peggior mese di gennaio per i titoli energetici dal 1990.

Acqua ed energia elettrica, nell’ambito delle utility, e le società di software hanno messo
a segno i migliori risultati.
Com’era prevedibile, i produttori di petrolio e gas come Noble Energy e i fornitori di servizi e
attrezzature energetiche, tra cui Halliburton, sono stati i più penalizzati nel mese.

Utility e informatica hanno esibito la migliore tenuta, rivelandosi perlopiù immuni ai timori
sul nuovo coronavirus.

In termini di stile, value ha sottoperformato growth e le large cap hanno battuto le società
di minori dimensioni.

Fonti: Bloomberg, Fidelity e Invesco.
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Mercati Emergenti

È stato un mese difficile per i mercati emergenti, che
hanno dovuto far fronte a diversi sviluppi negativi,
non da ultimo il nuovo coronavirus che ha colpito le
economie asiatiche e quelle dipendenti dalle commodity.
Gennaio si è aperto positivamente per le azioni emergenti, trainate dai dati economici
positivi e dalle persistenti misure di stimolo monetario in Cina. Tuttavia, con il progredire
del mese, le azioni hanno cominciato a risentire dell’impatto del coronavirus, la cui gravità
è divenuta sempre più evidente. Gli investitori temono che la diffusione del virus potrebbe
pregiudicare la ripresa della crescita globale.
Le prime notizie della possibile presenza di un nuovo virus in Cina sono giunte a inizio mese. Il
22 gennaio, il governo cinese ha isolato la città di Wuhan, nella Cina centrale, per impedire la
propagazione dell’epidemia.
A tale scopo, il giorno seguente il governo ha inoltre deciso di limitare i festeggiamenti per il
Capodanno cinese. Nelle settimane successive sono emersi nuovi casi di contagio sia dentro
che fuori dalla Cina.
Il 31 gennaio l’amministrazione Trump ha annunciato che avrebbe negato l’ingresso negli USA a
tutti gli stranieri che avessero soggiornato in Cina nei 14 giorni precedenti al loro ingresso.

© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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1/2

Lo scoppio del coronavirus non ha colpito solo le azioni cinesi ma anche quelle asiatiche,
emergenti e globali. La maggior parte dei paesi e delle regioni emergenti ha chiuso il
mese in territorio negativo.
I listini cinesi hanno risentito pesantemente di tali sviluppi, soprattutto il settore
energetico e quello immobiliare. Le azioni indiane hanno retto meglio di altre, grazie in
particolare al vigore del mercato immobiliare locale durante il mese.
Dopo Hong Kong, le peggiori performance in Asia sono giunte da Singapore e Thailandia,
due importanti partner commerciali della Cina e importanti mete del turismo cinese.
Anche in America Latina le azioni hanno ceduto terreno. I titoli brasiliani hanno risentito
della diffusione di dati economici deludenti. L’inflazione si è rivelata superiore al previsto,
alimentata dal rincaro della carne.
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Mercati Emergenti

È stato un mese difficile per i mercati emergenti, che
hanno dovuto far fronte a diversi sviluppi negativi,
non da ultimo il nuovo coronavirus che ha colpito le
economie asiatiche e quelle dipendenti dalle commodity.
Il Messico ha invece archiviato un mese positivo, favorito dall’andamento dei titoli
finanziari e dalla firma del nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada.
I mercati della regione sono nel complesso arretrati a causa del vigore dell’USD e del calo dei
prezzi di commodity quali rame e petrolio.
La regione EMEA (Europa emergente, Medio Oriente e Africa) ha risentito dei timori sulla
crescita globale e della flessione delle quotazioni del greggio. Le forniture di petrolio
sono scese ai minimi pluriennali in seguito alla decisione dell’OPEC di ridurre la produzione a
partire da gennaio. Le incognite circa l’impatto del coronavirus sulla domanda globale hanno
esercitato ulteriori pressioni al ribasso sui prezzi del greggio.

2/2

In termini settoriali, gli immobili si sono collocati in fondo alla classifica mensile, seguiti a
breve distanza dall’energia.
Come previsto, la salute ha messo a segno la migliore performance mensile, soprattutto in
ambito di tecnologie e attrezzature sanitarie.
In termini di stile, i titoli growth hanno retto meglio di quelli value, favoriti in particolare dai
guadagni messi a segno a inizio mese.
Le small cap hanno sovraperformato le azioni di società di maggiori dimensioni.

Le azioni russe hanno conseguito risultati deludenti ma superiori al previsto, considerato
il calo delle quotazioni petrolifere. Il presidente Putin ha proposto modifiche sostanziali del
sistema politico che rafforzerebbero il potere del primo ministro e del governo a scapito della
presidenza.
Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco e CNN.
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Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/01/2020. Performance in euro.
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Europa

A gennaio, i titoli di Stato e le obbligazioni societarie
hanno entrambi guadagnato terreno;
i primi tuttavia hanno generalmente sovraperformato i titoli societari poiché le
preoccupazioni sul fronte geopolitico e la diffusione del coronavirus hanno alimentato la
domanda di beni rifugio.
Il calo dei rendimenti dei titoli di Stato ha avuto un impatto leggermente positivo sul mercato
delle obbligazioni societarie, e in particolare sui segmenti più esposti ai tassi d’interesse.
I titoli corporate investment grade hanno inaugurato positivamente l’anno, sospinti dal
calo dei rendimenti sovrani, e le obbligazioni societarie IG in sterline e in euro hanno
archiviato il migliore gennaio da oltre cinque anni.
La banca austriaca Erste ha emesso una nuova obbligazione Additional Tier 1 con cedola del
3,375%, la cui domanda ha superato di gran lunga l’offerta.
A differenza delle obbligazioni societarie investment grade, il comparto dell’high yield
europeo ha registrato una performance mensile deludente di appena il +0,3%.
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Obbligazioni Corporate
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Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno risentito delle tensioni
geopolitiche con l’Iran e dell’aumento delle
preoccupazioni relative al coronavirus.
Il conseguente aumento dell’avversione al rischio ha determinato una sovraperformance
dei titoli di Stato rispetto alle obbligazioni societarie e l’ampliamento degli spread.
Sostenute dalla performance dei titoli di Stato, le obbligazioni societarie investment grade
statunitensi hanno registrato buoni risultati, sebbene inferiori a quelli degli omologhi
europei, terminando il mese in rialzo del 2,3%.
Il comparto high yield statunitense è rimasto invece invariato a gennaio a causa
dell’impatto negativo del coronavirus e del settore energetico, penalizzato dal calo dei
prezzi del greggio.
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Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/01/2020. Performance in euro.
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Titoli di Stato

Market Interpretation > Economie globali

Europa

A gennaio, la domanda di titoli di Stato
è stata vigorosa.
Le preoccupazioni geopolitiche in Medio Oriente e le notizie sulla diffusione del
coronavirus in Cina hanno alimentato l’avversione al rischio degli investitori, favorendo le
emissioni sovrane.
I titoli di Stato italiani, in particolare, hanno messo a segno un rialzo del 3,2%, dovuto
soprattutto all’esito positivo delle elezioni regionali per il Partito Democratico (PD).
Nel Regno Unito, la debolezza dei dati economici ha alimentato le speranze di un
aumento dei tassi da parte della Bank of England alla riunione di gennaio.
Nel corso del mese, i dati sull’occupazione migliori del previsto e i riscontri positivi delle società
britanniche sul vigore dell’economia hanno dato slancio al sentiment e i tassi d’interesse sono
stati mantenuti costanti allo 0,75%.
L’uscita del Regno Unito dall’UE verso fine gennaio ha esercitato un impatto trascurabile
sui mercati obbligazionari.
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Titoli di Stato

Market Interpretation > Economie globali

Stati Uniti

A gennaio, i rendimenti dei titoli di Stato si sono
decisamente ridotti in seguito al moltiplicarsi dei timori
circa la diffusione del coronavirus in Cina,
alle preoccupazioni sulla crescita economica e
all’aggravarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.
Tale quadro ha decisamente favorito i beni rifugio. Intanto sul fronte politico la Fed ha
mantenuto invariati i tassi in un contesto di crescita statunitense modesta e occupazione solida.
A gennaio, i rendimenti dei Treasury statunitensi decennali sono scesi al di sotto di quelli
dei Treasury a tre mesi, causando l’inversione del relativo segmento della curva.
Il rendimento a tre mesi si è attestato all’1,55%, a fronte dell’1,52% per quello decennale.
Nel corso del mese i titoli di Stato americani hanno guadagnato il 2,4%.
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Titoli di Stato

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/01/2020. Performance in euro.
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Obbligazioni Mercati Emergenti

Market Interpretation > Economie globali

Debito dei Mercati Emergenti

A gennaio, le obbligazioni in valuta locale hanno
registrato performance contrastanti.
Sostenuti dalla flessione dei rendimenti dei Treasury statunitensi, i titoli in valuta forte
hanno sovraperformato gli omologhi in valuta locale.
Il debito emergente in valuta forte ha reso il 2,6% nel mese, sovraperformando i Treasury
statunitensi e altri titoli di Stato europei. Il debito emergente in valuta locale ha tuttavia reso solo
lo 0,5%.
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Obbligazioni Mercati Emergenti

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/01/2020. Performance in euro.
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Valute e Materie Prime

Market Interpretation > Mercati Finanziari

£

$

STERLINA

DOLLARO

MATERI PRIME

La sterlina ha archiviato un mese positivo, rafforzandosi

I beni rifugio hanno incontrato il favore degli investitori

A gennaio le materie prime sono state fortemente

in seguito all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e

nella seconda metà di gennaio, date le ripercussioni

penalizzate dagli sforzi della Cina, la principale esportatrice

interpretando il mancato intervento sui tassi da parte della

economiche negative degli sforzi cinesi volti a contenere

di materie prime su scala mondiale, per contenere il contagio

Bank of England come un segnale positivo per l’economia nel

il coronavirus e le preoccupazioni circa l’impatto sulle altre

del coronavirus.

breve periodo.

economie e visto il ruolo chiave della Cina nella catena di

Il caffè ha riportato uno dei peggiori risultati dato l’impatto

produzione globale.

del virus sulle attività del tempo libero e sulla ristorazione,

In questo contesto, tuttavia, le incertezze sui negoziati relativi

cedendo oltre il 20%.

ai rapporti futuri tra Regno Unito e UE hanno avuto lievi

Il dollaro USA ha beneficiato dell’avversione al rischio

Il Brent, benchmark europeo per il greggio, è arretrato del

ricadute negative sulla valuta britannica.

generalizzata degli operatori, guadagnando l’1,1% sull’euro

13% circa, mentre gasolio e combustibili da riscaldamento

A gennaio, la sterlina ha continuato ad apprezzarsi

nel corso del mese. Anche l’indice dell’USD ha segnato un

hanno messo a segno due delle performance peggiori,

sull’euro, guadagnando lo 0,70%.

rialzo dell’1% a gennaio.

accusando cali rispettivamente del 18% e del 19%.

Con il persistere delle preoccupazioni sulla crescita globale e
il profilarsi di tensioni commerciali in Medio Oriente, le valute
locali si sono perlopiù deprezzate rispetto all’USD.

Fonti: Baird Advisors, Robeco, Fidelity e Invesco.
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Valute e Materie Prime

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 31/01/2020. Performance in euro.
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