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A dicembre la ripresa economica statunitense è rimasta volatile a causa della 
recrudescenza dei casi di Covid-19, con oltre 17,78 milioni di contagi e più di 317.800 decessi a 
fine mese. 
La devastazione della pandemia ha spinto molti Stati degli USA a imporre nuove restrizioni 
nel tentativo di arginare la diffusione del virus. Il Congresso ha approvato un pacchetto di 
stimoli da 900 miliardi di dollari con l’obiettivo di alleviare l’impatto di un peggioramento della 
situazione virale.

La fiducia dei consumatori statunitensi, uno dei principali motori dell’attività economica degli 
USA, è calata per il secondo mese consecutivo ed è stata rivista al ribasso a 80,7 da un 
dato preliminare di 81,4, pur restando superiore al 76,9 di novembre, in quanto le difficoltà del 
mercato del lavoro e le nuove restrizioni hanno controbilanciato l’introduzione di un vaccino 
anti Covid-19. 

Sul fronte dei prezzi, le aspettative d’inflazione per il 2021 sono state riviste al rialzo dal 
2,3% al 2,5%, in gran parte a causa del previsto cambiamento dell’equilibrio di potere con 
l’insediamento dell’amministrazione Biden e le previsioni di ulteriori misure di stimolo.

A dicembre l’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero è 
rimasto in territorio ampiamente espansivo, a 57,1, con una revisione al rialzo rispetto a una 
previsione preliminare di 56,5. Un fattore determinante è stato la crescita persistentemente 
solida della produzione industriale statunitense, nonostante un lieve indebolimento rispetto ai 
dati di novembre. 
Per contro, il PMI statunitense relativo al settore dei servizi è sceso dal 58,4 di novembre 
a quota 54,8, poiché le accresciute restrizioni e il calo della domanda hanno inciso sull’attività 
totale.

Nord America
DATI MACROECONOMICI

57,1 6,7%54,8
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A dicembre la ripresa del mercato del lavoro statunitense ha subito una battuta d’arresto, 
spingendo gli americani a presentare un numero di richieste di indennità di disoccupazione 
superiore alle attese (885.000). 

La disoccupazione è rimasta al 6,7%, poiché i dati suggeriscono un panorama occupazionale 
a due velocità, con i tassi di occupazione tornati quasi ai livelli pre-pandemici per i lavoratori a 
più alto reddito a fronte dei livelli depressi per i settori a basso salario. 
La contrastata ripresa del mercato del lavoro ha ancora molta strada da percorrere prima di 
tornare ai livelli pre-crisi, ma l’approvazione del pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari, 
le buone notizie sui vaccini e le speranze di un aumento della spesa pubblica indicano un 
potenziale miglioramento delle prospettive per il 2021.

L’espansione del mercato immobiliare, trainata dall’aumento della domanda e da un contesto 
di tassi d’interesse ai minimi storici, ha giovato all’economia statunitense nel quarto 
trimestre, con l’avvio di nuovi cantieri in aumento dell’1,2% e i permessi in crescita del 6,2%.

Sul fronte della politica monetaria, durante la riunione del FOMC (Federal Open Market 
Committee) tenutasi nel corso del mese le autorità hanno mantenuto i tassi d’interesse 
vicino allo zero, senza alcuna proposta di aumentarli nel breve termine; anzi, si prevede che i 
tassi non saranno modificati fino al 2023 per consentire all’economia di uscire dalla recessione 
indotta dal Covid-19.

Nord America
DATI MACROECONOMICI
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L’Eurozona ha iniziato il quarto trimestre su una nota favorevole, ma a dicembre si è 
registrato un aumento delle restrizioni nella regione in risposta a una forte recrudescenza 
dei casi di Covid-19. 
Nonostante questa battuta d’arresto a breve termine, le buone notizie sui vaccini, insieme al 
sostanziale sostegno monetario e fiscale, alimentano la fiducia in una risoluzione della crisi 
causata dalla pandemia e lasciano sperare in un potenziale rimbalzo nel 2021.

I produttori di tutta Europa hanno chiuso l’anno in maniera positiva, grazie soprattutto alle 
fabbriche tedesche, rimaste aperte, e all’aumento degli ordini.

 Il PMI manifatturiero è salito a 55,2, con un deciso rimbalzo rispetto al 53,8 di novembre. 
Per contro, la disoccupazione nell’Eurozona è aumentata per il decimo mese consecutivo a 
fronte dell’ulteriore riduzione del personale da parte delle aziende. 

L’indice del clima di fiducia economica della regione è salito a 90,4 dal dato di 87,7 
registrato a novembre, e l’inflazione annua è stata rivista al ribasso dallo 0,3% allo 0,2%.
Secondo le stime preliminari, l’indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona è aumentato 
dello 0,30% a dicembre, il dato più elevato degli ultimi sei mesi. 

L’indicatore della fiducia dei consumatori della regione è salito a -13,9 a dicembre 2020 
da un minimo semestrale di -17,6 toccato a novembre, evidenziando segnali di una ripresa, in 
quanto il sentiment è stato sostenuto dalle notizie di sviluppi positivi sul fronte dei vaccini anti 
Covid-19.

Quanto alla politica monetaria, nella riunione di dicembre la BCE ha lasciato invariati i 
tassi d’interesse, ampliando al contempo gli acquisti di titoli di altri 500 miliardi di euro 
e prorogandoli almeno fino alla fine di marzo 2022, nel tentativo di sostenere la debole 
economia dell’Eurozona durante la crisi del coronavirus. 

Market Interpretation > Economie globaliEuropa
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Le autorità fiscali hanno concordato un programma di stimoli senza precedenti, poiché 
Ungheria e Polonia hanno abbandonato l’opposizione alla clausola che subordina l’esborso 
degli aiuti al rispetto dello Stato di diritto.
Il compromesso è stato raggiunto dopo complesse trattative, in quanto molti cittadini e imprese 
dell’UE hanno un disperato bisogno di sostegno. 

Il programma di stimoli mira a sostenere la regione, giacché una nuova ondata di Covid-19 
minaccia di destabilizzare la già fragile ripresa.

Il primo ministro britannico Boris Johnson e i negoziatori dell’UE hanno concluso in 
extremis un accordo commerciale post Brexit dopo mesi di intense trattative, nel timore di 
uno scenario “no deal” che avrebbe potuto scatenare il caos economico e interrompere i flussi 
commerciali.

Market Interpretation > Economie globaliEuropa
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A dicembre il Comitato di politica monetaria (COPM) del Brasile ha nuovamente mantenuto 
invariato il suo tasso d’interesse di riferimento su un minimo storico del 2%. 
Il tasso di crescita del PIL brasiliano ha toccato un record del 7,7% nel terzo trimestre, 
superando le previsioni del -4%, a fronte di una contrazione del 9,6% nel secondo trimestre. 
Il PMI manifatturiero è sceso a 61,5 durante il mese, ma l’attività produttiva è proseguita con 
vigore nel periodo considerato, tanto che il dato è rimasto vicino ai massimi di ottobre.

In Russia, secondo le stime preliminari, l’inflazione è salita al 4,9% dal 4,4% di novembre, 
portandosi sul livello più elevato dal maggio 2019, trainata soprattutto dall’andamento dei prezzi 
al consumo. Il PMI manifatturiero si è attestato a 49,7, evidenziando la minore contrazione 
degli ultimi quattro mesi, ma avvicinandosi alla soglia critica dei 50 punti.
A dicembre il tasso d’inflazione della Turchia è aumentato al 14,6% dal 14% di novembre, 
superando lievemente le attese, poiché la lira debole ha continuato a esercitare pressioni sui 

prezzi. La banca centrale del paese ha inoltre effettuato il secondo rialzo consecutivo dei tassi, 
poiché il nuovo governatore ha innalzato il tasso pronti contro termine di riferimento al 17% e si 
è impegnato a “inasprire la politica monetaria per assicurare la stabilità dei prezzi”.
A dicembre i tassi d’interesse messicani sono rimasti invariati al 4,2%, in linea con le 
aspettative, mentre l’inflazione è scesa al 3,15% dal dato di novembre del 3,33%. Il PMI 
manifatturiero è calato da quota 43,7 a novembre al livello di 42,4 in dicembre, evidenziando la 
decima contrazione consecutiva, poiché il paese è rimasto alle prese con le ricadute del virus.

Il settore manifatturiero indiano ha chiuso il 2020 su una nota più favorevole, dato che le 
imprese hanno incrementato la produzione per soddisfare l’aumento della domanda. Il dato di 
dicembre sul PMI manifatturiero, pari a 56,4, è rimasto in territorio ampiamente espansivo e 
relativamente invariato rispetto a novembre (56,3), grazie alla continua ripresa dell’economia 
dalla pandemia. Per contro, il quadro occupazionale è peggiorato poiché i datori di lavoro 
hanno continuato a ridurre il personale alla fine del 2020.

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali
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Il Caixin Manufacturing PMI cinese è sceso a 53, il valore più basso degli ultimi tre mesi, dal 
54,9 di novembre, a indicare un rallentamento del settore manifatturiero nel contesto della 
ripresa economica dalla pandemia. 
L’indice dei prezzi al consumo cinese è aumentato dello 0,2%, tornando a salire dopo l’inatteso 
calo di novembre. 
Dopo sette anni di negoziati, la Commissione europea ha approvato un trattato Cina-
Europa sugli investimenti. L’accordo mira a facilitare maggiori investimenti da parte dell’UE e a 
migliorare le condizioni di accesso al mercato cinese per le imprese europee, ed è considerato 
una brillante mossa diplomatica da parte della Cina. 
Per contro, sono proseguite le tensioni commerciali tra il colosso asiatico e i principali 
partner commerciali, come Australia, Stati Uniti e Taiwan.

Le indagini PMI indicano che l’attività manifatturiera nei paesi dell’Asia-Pacifico come Giappone, 
Corea del Sud e Taiwan continua a riprendersi dalla devastazione causata dalla pandemia di 
Covid-19 nel 2020.

A Taiwan, l’indice PMI di dicembre relativo al settore manifatturiero è salito da 56,9 
a novembre a quota 59,4, il livello più alto degli ultimi 9 anni, sospinto dalla solidità delle 
esportazioni di prodotti tecnologici. 
La banca centrale ha rivisto al rialzo le stime di crescita del paese dipendente dall’export 
a fronte del balzo del 12% fatto segnare dalle esportazioni sull’anno precedente. 

L’indice PMI relativo al settore privato di Singapore è salito da 46,7 a novembre a 50,5 a 
dicembre, superando la soglia critica dei 50 punti e facendo registrare la prima espansione 
dell’attività nel settore privato da inizio 2020, grazie alle notizie positive sui vaccini e 
all’intenzione del governo di allentare le misure di confinamento e riaprire parzialmente i viaggi. 

In Corea del Sud, a dicembre il PMI manifatturiero ha toccato il picco decennale 
rimanendo a quota 52,9, lo stesso livello novembre, indicando la continua ripresa del settore 
manifatturiero dopo i danni inferti dalla pandemia. Le esportazioni nazionali sono cresciute 
di ben il 12,6% rispetto allo scorso anno, trainate dalla domanda di chip, schermi e dispositivi 
mobili.

Asia-Pacifico

52,9 50
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L’economia del Giappone ha evidenziato un marcato arretramento a inizio anno, 
segnando la peggiore contrazione economica mai registrata. 
Il turismo, uno dei settori chiave dell’economia, è stato duramente colpito dalle restrizioni 
sui viaggi dall’estero e sul rinvio dei giochi Olimpici di Tokyo 2020. 

L’attività manifatturiera si è stabilizzata: il PMI manifatturiero calcolato da au Jibun Bank è 
salito a quota 50,0 a dicembre, superando le stime preliminari di 49,7 grazie alla continua 
ripresa dall’impatto della pandemia. 

La netta rimonta dell’economia nel terzo trimestre ha confermato il successo 
dell’approccio adottato dal Giappone per contrastare la pandemia. La ripresa è stata 
inoltre favorita dai tassi di contagio sotto controllo e dai rapporti commerciali con gli Stati 
Uniti, la Cina e altre parti dell’Asia. 

Per la prima volta da febbraio, il tasso di occupazione è lievemente aumentato. I legislatori 
hanno annunciato un nuovo pacchetto di stimoli del valore di 73.600 miliardi di yen (USD 708 
miliardi) per sostenere la ripresa dopo la pandemia.

Asia-Pacifico
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

Gli sviluppi sul fronte dei vaccini hanno continuato a catalizzare l’attenzione. 
I mercati sono stati confortati dall’approvazione di alcuni vaccini e dall’inizio della distribuzione 
di questi ultimi al pubblico. A incidere, tuttavia, vi sono stati anche alcuni fattori macro. 
Regno Unito e UE hanno raggiunto un accordo commerciale dell’ultimo minuto sulla 
Brexit. Sull’altra sponda dell’Atlantico, gli Stati Uniti hanno concordato un nuovo 
pacchetto di stimoli fiscali.
Le aspettative degli investitori circa una ripresa economica nel 2021 sono state alimentate 
dall’avvio delle campagne vaccinali in tutta Europa. Tuttavia, a fine mese l’esigenza di 
accelerare il processo si è fatta sempre più sentire. I governi devono superare sfide 
logistiche e burocratiche e convincere chi guarda ai vaccini con scetticismo.

La BCE ha ampliato il programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) per 
aiutare l’economia dell’Eurozona a riprendersi dalla pandemia. La banca centrale ha 
annunciato che avrebbe acquistato altri EUR 500 miliardi di obbligazioni lungo un 
orizzonte temporale più esteso e fornito aiuti aggiuntivi alle banche sotto forma di finanziamenti 
a basso costo. La dotazione del piano si attesta ora ad EUR 1.850 miliardi.
Gli investitori hanno accolto con un sollievo misto a rammarico la prosecuzione dell’uscita 
ordinata del Regno Unito dall’UE. Le parti hanno firmato un nuovo accordo di commercio e 

cooperazione che delinea i futuri rapporti. L’intesa copre anche il commercio e la sicurezza 
in aggiunta a molte altre aree, tra cui i contesissimi diritti di pesca. Tuttavia, rimangono delle 
incognite sul settore dei servizi finanziari e su altri punti. Il nuovo accordo farà aumentare gli 
adempimenti burocratici alle frontiere per quanto riguarda gli scambi commerciali tra il 
blocco dell’euro e il Regno Unito. Le varie ricadute dell’accordo dovrebbero manifestarsi nei 
primi giorni del nuovo anno in parallelo all’intensificarsi degli scambi dopo il periodo festivo.
Verso la fine di dicembre, la scoperta di nuove e preoccupanti varianti del virus e 
l’accelerazione dei tassi di contagio hanno cominciato a mettere in ombra le notizie 
positive del mese.
Quasi tutti i settori hanno terminato il mese in territorio positivo. I migliori sono stati tecnologia, 
materiali e beni voluttuari. Il produttore di acciaio ArcelorMittal ha chiuso un mese 
straordinario, sospinto dalla prevista accelerazione della domanda del metallo di pari passo 
con la ripresa economica. 
Il titolo azionario ha guadagnato il 62% circa negli ultimi due mesi. Servizi di 
comunicazione e salute sono invece stati i fanalini di coda. Il mese si è concluso negativamente 
per le case farmaceutiche e titoli quali GlaxoSmithKline e Sanofi hanno sottoperformato. In 
termini di stile, i titoli growth hanno sovraperformato i value e le small cap hanno battuto 
le società di maggiori dimensioni, soprattutto verso fine mese.

Dicembre ha visto la prosecuzione del trend rialzista 
delle azioni europee. 

Europa

Fonti: Bloomberg, Financial Times, Fidelity.
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Come accaduto in altre regioni, la distribuzione del vaccino anti-Covid ha alimentato la 
fiducia degli investitori statunitensi. L’approvazione di un nuovo pacchetto di stimoli fiscali è 
stato un altro fattore chiave nel risollevare il morale degli operatori di mercato a dicembre.

Negli Stati Uniti, la campagna vaccinale è cominciata dai lavoratori in prima linea. Il 
piano prevede la distribuzione di dosi sufficienti a vaccinare 20 milioni di persone entro la fine 
dell’anno. 
Il governo USA ha annunciato che le prime dosi sarebbero state fornite da Pfizer e concordato 
l’acquisto di altri 100 milioni di dosi. Tuttavia, a fine mese è stato oggetto di critiche per non aver 
raggiunto gli obiettivi della campagna di vaccinazione della popolazione. L’amministrazione 
Trump ha ammesso che solo una parte del gruppo designato originariamente ha ricevuto il 
vaccino, chiamando in causa le festività, il cattivo tempo, le procedure e la burocrazia
.
A fine mese il presidente Donald Trump ha promulgato un disegno di legge che prevede 
lo stanziamento di USD 900 miliardi di stimoli fiscali nell’economia USA. Si tratta del 
secondo più grande pacchetto di aiuti della storia americana. 

Le negoziazioni sono durate mesi perché i promotori della legge non riuscivano trovare un 
accordo bipartisan. Alla fine è stata approvata in Senato con una maggioranza di 92 voti 
favorevoli e 6 contrari.
Il nuovo pacchetto comprende USD 300 miliardi di aiuti destinati alle piccole imprese, una 
nuova tranche di assegni diretti del valore di USD 600 per i cittadini adulti e una proroga dei 
sussidi di disoccupazione (USD 300 a settimana fino a metà marzo 2021). 
I Democratici hanno cercato per gran parte dell’anno di far approvare un pacchetto più 
sostanzioso ma non sono riusciti a trovare l’accordo dei Repubblicani.

Tesla è stata inserita ufficialmente nell’S&P 500 nel corso del mese, diventando 
ufficialmente la società più grande mai entrata nell’indice. Ciò ha innescato un’ondata di 
nuovi acquisti da parte di investitori e prodotti finanziari indicizzati.

Dal punto di vista settoriale, finanza, informatica ed energia hanno registrato le migliori 
performance. Le banche hanno archiviato risultati particolarmente positivi. 
Nessun settore ha terminato dicembre in territorio negativo. 

Il rally delle azioni statunitensi è proseguito anche a 
dicembre. 

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg, Invesco, Fidelity, Financial Times.
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Utility e industria sono state le aree più penalizzate.
In termini di stile, i titoli growth hanno sovraperformato i value, e le small cap hanno 
battuto le società di maggiori dimensioni. 
Le small cap vengono ritenute più esposte alla ciclicità economica rispetto alle omologhe più 
grandi, e storicamente small cap e titoli ciclici evidenziano un buon andamento durante le fasi 
di ripresa. 

Secondo l’attuale opinione di consenso, gli effetti ritardati degli stimoli monetari e fiscali 
varati da governi e banche centrali per contrastare la pandemia genereranno una ripresa 
economica globale nella seconda metà del 2021 e nel 2022, e tale aspettativa si è tradotta 
in nuovi acquisti in questo segmento.

Il rally delle azioni statunitensi è proseguito anche a 
dicembre. 

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Nasdaq, Schroders.



15© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C. | Fineco Asset Management Dac is regulated by the Central Bank of Ireland

Azioni Market Interpretation > Economie globali

in quanto l’ottimismo per l’introduzione di più vaccini anti-Covid, il nuovo pacchetto di 
stimoli fiscali negli USA e l’accordo commerciale sulla Brexit hanno risollevato il clima di 
fiducia in tutto il mondo. 
Gli investitori hanno guardato oltre l’aumento dei contagi e la scoperta di varianti più 
contagiose del virus, concentrandosi sulla prospettiva di un ritorno alla normalità nella 
seconda parte dell’anno reso possibile dai vaccini. 
I mercati emergenti hanno fatto meglio di quelli sviluppati e i segmenti ciclici del mercato 
hanno sovraperformato. Le valute emergenti hanno guadagnato quota a fronte del continuo 
indebolimento del dollaro, mentre il miglioramento delle prospettive sul fronte della domanda 
ha spinto al rialzo il prezzo del petrolio. 
Le migliori performance sono giunte dall’America Latina e dall’Europa orientale, due 
regioni rimaste indietro nella prima parte del 2020 e generalmente più sensibili ai prezzi delle 
materie prime e alla crescita globale. 
Il Brasile ha guadagnato più del 10% e la Russia quasi il 6% in euro, entrambi aiutati 
dalle ottime performance dei titoli finanziari, dei materiali e dell’energia. L’effetto combinato 

dell’ottimo andamento di azioni e valute ha consentito di generare solidi rendimenti.
Le azioni dell’Asia emergente hanno conseguito rendimenti mensili elevati pari al 4,5% 
in euro. I titoli coreani hanno sovraperformato grazie alla forte crescita delle esportazioni, 
sospinta dalla vivace domanda di semiconduttori e prodotti elettronici. Aziende come Samsung 
Electronics e SK Hynix sono state tra le principali beneficiarie di questa accelerazione 
della domanda. I titoli indiani hanno favorito il risultato grazie ai primi segnali di una ripresa 
economica nel paese. 

Le azioni cinesi hanno guadagnato terreno sulla scia dei dati economici incoraggianti. 
Tuttavia, la fiducia degli investitori ha risentito dei timori sul protrarsi delle tensioni USA-Cina. 
L’indagine dell’antitrust sulle divisioni e-commerce e fintech di Alibaba ha pesato sul comparto 
tecnologico.
A livello settoriale, informatica e materiali hanno messo a segno i maggiori guadagni, 
mentre beni voluttuari e immobili hanno segnato il passo. In termini di stili d’investimento, i 
titoli momentum, di qualità e value hanno sovraperformato.

Le azioni dei mercati emergenti hanno archiviato solidi 
rendimenti a dicembre,

Mercati Emergenti

Fonte: Bloomberg, Fineco Asset Management, Fidelity, JP Morgan.
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Mercato azionario
Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/12/2020. Performance in euro.
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I titoli societari hanno ancora una volta sovraperformato gli indici dei titoli di Stato. 

Le nuove emissioni sono diminuite nel mese in esame. L’aumento della dotazione e della 
durata dei programmi di acquisti obbligazionari annunciato a dicembre dalla Banca centrale 
europea ha contribuito a rinsaldare la domanda di emissioni societarie anche dopo un anno 
stellare come il 2020 e con i rendimenti ai minimi storici. 
Malgrado la compressione degli spread, la debolezza sottostante complessiva dei 
titoli di Stato ha inciso negativamente sul credito. Benché il rafforzamento del credito IG 
abbia riguardato tutti i settori, vi è stata una chiara dispersione settoriale; come a novembre, 
l’industria e la finanza hanno archiviato i migliori risultati, mentre i servizi di pubblica 
utilità hanno registrato i minori progressi. 

La finanza ha registrato performance particolarmente positive grazie alle condizioni generose 
previste dalle OMRLT aggiuntive annunciate durante la riunione di dicembre della BCE, che 
aiuteranno a migliorare il profilo di redditività delle banche.

L’high yield europeo ha sovraperformato gli omologhi investment grade meno rischiosi. 
I differenziali di rendimento rispetto ai titoli di Stato si sono ridotti. 
Gli spread medi tra le emissioni high yield e i titoli di Stato si attestano ora al 3,2% circa in 
Europa e sono vicini ai minimi storici, ma attualmente anche i tassi di default nel segmento high 
yield europeo sono estremamente bassi, grazie al sostegno delle condizioni di finanziamento 
create dalla BCE.

Tutti i settori high yield hanno archiviato performance decisamente vigorose. I risultati 
più brillanti sono giunti dai beni voluttuari e dall’energia, entrambi sospinti dalla speranza che 
l’arrivo di un vaccino in Europa consentirà un ritorno più rapido del previsto alla piena attività 
economica. 
Il settore più debole del mercato high yield europeo è stato la tecnologia, i cui spread si 
sono parzialmente ampliati e titoli come Infineon e Veritas hanno ceduto parte dei precedenti 
guadagni, in controtendenza rispetto ad altri settori.

Le obbligazioni corporate investment grade europee hanno 
conseguito rendimenti positivi a dicembre.

Europa

Fonte: Bloomberg
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L’asset class ha sovraperformato i Treasury USA e la compressione degli spread ha 
neutralizzato la moderata debolezza creata dall’effetto duration (aspettative sui tassi 
d’interesse). 
Le obbligazioni societarie statunitensi hanno beneficiato della dichiarazione resa a metà 
dicembre dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell, il quale ha comunicato che la 
banca centrale sarebbe rimasta fortemente accomodante. 
L’asset class su base non coperta in euro ha tuttavia generato risultati negativi a dicembre 
in quanto ancora una volta il dollaro statunitense ha ceduto i precedenti guadagni nei 
confronti dell’euro. 

La performance complessiva dell’asset class è stata vigorosa in tutti i settori; quelli a 
più alto beta come l’energia e i beni voluttuari hanno chiuso in rialzo, mentre i beni di prima 
necessità, ancora fortemente penalizzati dalla pandemia, hanno mostrato un minore slancio.
Il credito high yield USA ha registrato ottimi risultati in tutti i settori. Su base non coperta 
in euro, tuttavia, tali performance risultano ridimensionate dalla debolezza del dollaro USA. 

L’asset class ha beneficiato del miglioramento dei dati economici e della probabilità di un 
nuovo e cospicuo pacchetto di misure fiscali. 

Nel complesso tutti i settori hanno registrato buone performance. L’energia, il barometro 
dei titoli HY statunitensi, ha continuato a recuperare quota rispetto a novembre. I differenziali di 
rendimento rispetto ai Treasury USA sono diminuiti di oltre l’1%. 

Le utility, pur guadagnando ancora quota, hanno messo a segno il risultato meno 
brillante. Il rendimento medio dell’asset class si aggira ora sul 3%, il che ha spinto alcuni 
osservatori a suggerire che il premio rispetto ai Treasury USA è insufficiente e che pertanto gli 
investitori potrebbero spostarsi su altri strumenti, tra cui le azioni. 
I tassi d’insolvenza del settore high yield rimangono tuttavia contenuti grazie al supporto 
indiretto fornito, come nel resto del 2020, dalla Federal Reserve.

Negli Stati Uniti il credito investment grade ha archiviato 
performance positive e in linea gli omologhi europei, in parte 
attenuate dall’indebolimento dei Treasury USA sottostanti. 

Stati Uniti

Fonte: Bloomberg
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/12/2020. Performance in euro.
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L’Italia ha ancora una volta contribuito in misura preponderante, grazie alla convergenza 
dei rendimenti con quelli del resto dell’Eurozona. 
Mentre la curva italiana si è rafforzata in misura analoga su tutte le scadenze, altre curve 
dei titoli di Stato, come quella tedesca, hanno registrato un irripidimento, con le emissioni 
trentennali in sottoperformance rispetto agli altri tratti. 
L’andamento complessivo del mercato italiano è tuttavia bastato a trainare al rialzo 
l’intero mercato dei titoli governativi europei.

L’aumento della dotazione e della durata dei programmi di acquisti obbligazionari 
annunciato a dicembre dalla Banca centrale europea ha contribuito a rinsaldare la 
domanda di titoli di Stato anche dopo un ottimo anno come il 2020. La scarsità di 
titoli governativi europei è alquanto evidente e molti investitori sono tenuti a possedere 
questi strumenti per adempiere ad obblighi normativi. Le nuove OMRLT della BCE offrono 
finanziamenti a basso costo alle banche che di fatto acquistano titoli di Stato a maggior 
rendimento, con l’effetto di spingere al rialzo la domanda di obbligazioni governative italiane e 
spagnole.

Ancora una volta, nel mese i titoli di Stato europei indicizzati all’inflazione hanno generato 
rendimenti di gran lunga superiori agli omologhi convenzionali, giacché la componente legata 
all’inflazione ha potenziato il rally della duration. 
I dati relativi all’inflazione europea hanno nuovamente fatto segnare rialzi inaspettati, 
cui si è sommata l’adozione implicita di un obiettivo medio d’inflazione da parte della BCE (un 
surriscaldamento prolungato dell’economia per compensare i periodi disinflazionistici). 

È inoltre parsa evidente la presenza di una domanda inespressa nell’Eurozona che 
comincerà a esercitare pressioni inflazionistiche una volta rimosse le misure di 
confinamento nel 2021. Tutti questi fattori hanno contribuito a sostenere la domanda di 
obbligazioni indicizzate all’inflazione.

I titoli di Stato dell’Eurozona hanno conseguito 
performance positive a dicembre. 

Europa

Fonte: Bloomberg
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Tra le cause vi è la debolezza del dollaro USA, che ha eroso i rendimenti non coperti e più 
in generale ha pesato sulla domanda di Treasury. 

I Treasury USA hanno inoltre dovuto fare i conti con l’imminente potenziamento delle 
emissioni obbligazionarie, soprattutto a lunga, nel 2021. Questo aumento dei volumi di 
emissione è contemplato nell’ultimo pacchetto di stimoli fiscali da USD 900 miliardi approvato 
dal Presidente l’ultima settimana di dicembre. 

Dall’analisi dei dati emerge che alcuni investitori continuano a cercare di contrastare il 
rafforzamento obbligazionario con posizioni corte nei futures e che tendono a preferire 
le posizioni orientate a un irripidimento della curva (debolezza relativa delle obbligazioni 
a lungo termine). Tuttavia, a nostro avviso il supporto della Federal Reserve rimarrà solido 

sia durante che dopo la crisi pandemica. Nella dichiarazione di dicembre la Fed ha aggiunto 
una frase per indicare che “gli acquisti di attività aiuteranno a promuovere un corretto 
funzionamento e condizioni finanziarie accomodanti”, preludendo a una certa longevità delle 
misure. La banca centrale si è tuttavia astenuta dall’annunciare formalmente una proroga 
del piano di acquisti obbligazionari.

Le obbligazioni indicizzate all’inflazione (TIPS) hanno registrato un netto miglioramento 
a fronte del continuo rialzo dell’inflazione realizzata statunitense, in parte a causa 
dell’indebolimento del dollaro e dell’aumento della domanda interna, benché anche in questo 
caso la svalutazione del biglietto verde abbia inciso sul rendimento dell’asset class non 
coperta in euro e la debolezza dell’USD abbia più che annullato i guadagni delle obbligazioni 
sottostanti.

A dicembre i Treasury USA hanno registrato rendimenti positivi 
su base coperta, ma deboli su base non coperta.

Stati Uniti

Fonte: Bloomberg, FT
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/12/2020. Performance in euro.
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concentrandosi sull’arrivo di diversi vaccini anti-Covid e sulle rinnovate speranze di un 
ritorno alla normalità nella seconda metà del 2021. 
La fiducia nei confronti degli asset rischiosi è stata ulteriormente supportata dal nuovo 
pacchetto di stimoli statunitense e dalla debolezza del dollaro USA.

Il debito in valuta locale, aiutato dalle solide performance valutarie, ha sovraperformato 
quello in valuta forte durante il mese. Per gli investitori in euro l’arretramento del dollaro ha 
fatto sì che il debito in valuta forte coperto in euro mettesse a segno ottimi risultati e terminasse 
il mese in vantaggio sia sul debito in valuta forte non coperto che sul debito in valuta locale.

Per quanto riguarda il segmento in valuta forte, i differenziali creditizi sono calati ma 
la discesa è stata attutita dalla risalita dei rendimenti dei Treasury USA, che ha eroso i 
rendimenti totali. Sebbene il rendimento del Treasury decennale abbia toccato lo 0,92% a 
fine anno, le condizioni accomodanti del contesto monetario globale rimangono un fattore di 
supporto per il debito dei mercati emergenti. I recenti miglioramenti economici in tutti i paesi 

emergenti tra cui Cina, Sudafrica e Corea potrebbero indicare che molte banche centrali di 
queste nazioni si stanno avvicinando alla fine dei rispettivi cicli espansivi.

Il rally dei prezzi delle materie prime e dell’energia ha impresso slancio alle porzioni del 
mercato a maggior rendimento e più sensibili all’andamento dell’economia. Paesi africani 
come l’Angola e lo Zambia hanno registrato apprezzamenti significativi. Lo Zambia, che ha 
dichiarato il default il mese scorso, ha beneficiato della notizia secondo cui l’FMI sta valutando 
una richiesta di finanziamento. 

Anche Messico, Sudafrica e Turchia si sono mossi al rialzo, mentre i paesi asiatici 
con rating più elevati, tra cui Indonesia, Corea del Sud e Cina, sono rimasti indietro. Il 
debito dello Sri Lanka ha perso terreno dopo le retrocessioni a CCC da parte di Fitch e a 
CCC+ da parte di S&P, motivate dall’incertezza dei finanziamenti esteri e dal peggioramento 
del disavanzo fiscale dovuto all’impatto del Covid-19 sull’economia nazionale, fortemente 
dipendente dal turismo.

Dicembre è stato un mese positivo per il debito dei mercati 
emergenti in quanto gli investitori hanno guardato oltre 
l’aumento dei contagi da Coronavirus,

Debito dei Mercati Emergenti

Fonte: Bloomberg, Fineco Asset Management, Creditsights, Fidelity, Eaton Vance.
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al  31/12/2020. Performance in euro.
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La sterlina britannica ha guadagnato lievemente quota 
terminando dicembre in rialzo dello 0,10% nei confronti 
dell’euro. 
A dicembre le autorità britanniche hanno approvato diversi 
vaccini anti-Covid, imprimendo un forte slancio alla valuta nel 
corso del mese. 
Inoltre, l’attesissima notizia positiva di un accordo commerciale 
post-Brexit con l’UE ha alimentato l’ottimismo sui mercati, 
spingendo al rialzo la sterlina. 

A frenare la corsa della divisa, tuttavia, sono stati i continui 
timori circa i nuovi lockdown decisi sia nel Regno Unito che 
in Europa dopo l’aumento dei contagi causato dalla distensione 
delle restrizioni durante le festività.
 Inoltre, i divieti imposti da alcuni paesi europei ai viaggiatori 
provenienti dal Regno Unito hanno pesato sulla moneta unica.

Il dollaro statunitense ha nettamente sottoperformato 
anche a dicembre, perdendo il 2,24% sull’euro. 

Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidi di 
disoccupazione hanno toccato il livello più alto dall’inizio del 
terzo trimestre, superando le aspettative e pesando fortemente 
sul biglietto verde. 
Ad arrestare la corsa della divisa è stata anche l’incertezza 
causata dalla presenza di un Congresso diviso e dai ballottaggi 
in Georgia. 
Sul fronte inverso, la notizia dell’approvazione e della 
disponibilità di vaccini anti-Covid, nonché la minore 
probabilità di nuovi lockdown negli USA hanno fornito 
supporto al dollaro.

Tra gli altri eventi di rilievo sul fronte valutario vi è 
stata la notevole sottoperformance dello yen, in calo 
dell’1,26% nei confronti dell’euro. 
Anche il dollaro canadese ha sottoperformato perdendo lo 
0,55% contro l’euro nel corso del mese.

STERLINA DOLLARO ALTRE VALUTE

$¥

Valute e Materie Prime Market Interpretation > Mercati Finanziari

Fonti: Invesco Asset Management, Fidelity International Asset Management.
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al  31/12/2020. Performance in euro.
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