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La Federal Reserve statunitense ha segnalato un importante cambio di rotta: il presidente 
Jay Powell ha infatti reso noto che d’ora in poi l’istituto consentirà all’inflazione di superare 
temporaneamente l’obiettivo del 2% al fine di compensare le precedenti fasi di permanenza 
al di sotto di tale soglia. Questa svolta è stata interpretata come una presa di coscienza del 
fatto che il tasso di disoccupazione può rimanere su livelli relativamente bassi senza spingere 
al rialzo prezzi e salari. Ne consegue che i tassi d’interesse rimarranno probabilmente molto 
bassi più a lungo.

Negli Stati Uniti, la ripresa economica procede in maniera graduale. I dati sull’occupazione 
di agosto hanno evidenziato un netto miglioramento, con 1,4 milioni di posti di lavoro in 
più. Il tasso di disoccupazione è così sceso all’8,4%, dopo aver toccato il picco del 14,7% ad 
aprile. Inoltre, gli indici dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero e di quello 

dei servizi sono risaliti dai minimi di aprile e sono adesso in territorio espansivo.

Grazie in parte alle misure di stimolo, molti americani hanno potuto beneficiare di un sostegno 
al proprio reddito durante la crisi. I lockdown nel secondo trimestre hanno ridotto drasticamente 
le occasioni d’acquisto facendo aumentare i risparmi. 
Negli Stati Uniti, il tasso di risparmio personale ha superato il 33,7% ad aprile per poi 
ridiscendere sul livello comunque elevato del 17,8%, indicando che i consumatori hanno 
ancora denaro da spendere qualora decidessero di farlo. 

Nord America
DATI MACROECONOMICI

53,1 8,4%55,0
PMI Manifatturiero Tasso DisoccupazionePMI Servizi
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Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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In agosto la crescita nell’Eurozona ha rallentato, pur rimanendo in territorio espansivo. Nel 
mese, la stima flash dell’indice composito dei direttori degli acquisti (PMI) è scesa a 
51,6 da 54,8 di luglio, segnalando una perdita di slancio. Tale rallentamento è da ricondurre 
soprattutto al settore dei servizi, mentre l’attività industriale si è moderatamente risollevata 
grazie alla ripresa degli ordini all’esportazione. Per contro, le aziende hanno ridotto il personale 
per il sesto mese consecutivo. 
L’indebolimento del mercato del lavoro, unito alla decelerazione della domanda in tutta 
Europa, ha convertito l’inflazione in deflazione durante il mese di agosto, a seguito della 
continua e marcata discesa dei prezzi dell’energia. Le stime preliminari suggeriscono che 
l’inflazione nell’area è scesa al -0,2%, a fronte dello 0,4% di luglio. Inoltre, malgrado un 
tasso di disoccupazione ancora contenuto stando ai dati, molti lavoratori sono ancora in cassa 
integrazione e presto queste misure di supporto offerte dai governi giungeranno a scadenza.

A giugno il tasso di disoccupazione destagionalizzato relativo all’area euro è leggermente 
salito, portandosi al 7,8% dal 7,7% di maggio, indicando che gli ammortizzatori sociali 

presenti in quasi tutti i paesi europei continuano a impedire una perdita rilevante di posti di 
lavoro. Di conseguenza, ad agosto la fiducia dei consumatori è rimasta perlopiù invariata 
e le vendite al dettaglio si sono riportate sui livelli pre-crisi grazie ai rialzi del 20,3% e 
del 5,7% archiviati rispettivamente a maggio e giugno. Anche la produzione industriale ha 
ripreso fortemente quota da maggio a giugno, ma rimane ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. 
Ciononostante, l’aumento delle nuove immatricolazioni in Europa, alimentato dagli incentivi 
governativi e dall’andamento positivo dell’indice Ifo tedesco, suggerisce che la ripresa del 
settore manifatturiero procede.
Gli asset rischiosi europei hanno continuato a beneficiare dell’accordo raggiunto a luglio dal 
Consiglio europeo sulla costituzione di un fondo per la ripresa dell’Unione europea (UE) da 750 
miliardi di euro, un’intesa che ha rinsaldato la fiducia degli investitori nel futuro dell’Unione. Nel 
corso del mese, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha inoltre annunciato la proroga fino a 
fine 2021 delle misure tese a salvaguardare i posti di lavoro nazionali stanziando altri 10 miliardi 
di euro. Su tali premesse, l’euro ha guadagnato l’1,1% sul dollaro.

Market Interpretation > Economie globaliEuropa
DATI MACROECONOMICI
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Molte economie emergenti hanno continuato a compiere passi avanti ad agosto, aiutate 
dall’allentamento delle chiusure dopo un secondo trimestre estremamente difficile. In Cina, i 
dati relativi al clima di fiducia, alla crescita economica e alle esportazioni sono risultati 
particolarmente incoraggianti, mentre la maggiore stabilità dei prezzi delle materie prime e 
l’indebolimento del dollaro USA hanno creato un contesto favorevole. 

Paesi come l’India e il Brasile non sono ancora riusciti a riportare sotto controllo la curva 
epidemica e continuano a registrare forti aumenti dei contagi. In India, l’attività economica 
rimane particolarmente debole, continuando a perdere terreno nel settore privato, mentre la 
crescita nel secondo trimestre ha fatto segnare una contrazione più brusca del previsto. 

È proseguito il trend discendente dei tassi d’interesse nei mercati emergenti. Agosto ha 
segnato il 19° mese consecutivo di riduzione dei tassi d’interesse netti da parte delle 

banche centrali dei paesi emergenti. Brasile e Messico hanno continuato ad abbassare i tassi 
di riferimento, con tagli di 25 pb al 2% e di 50 pb al 4,5% rispettivamente. 
L’aumento delle aspettative inflazionistiche in molti paesi mette in dubbio la sostenibilità 
di ulteriori tagli dei tassi d’interesse. 

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali

DATI MACROECONOMICI BRASILECINA MESSICO
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In Cina, l’economia continua a riprendersi dagli effetti negativi del coronavirus. 
Ad agosto le esportazioni hanno battuto le stime compiendo un balzo in avanti del 9,5% 
rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La Cina sembra guidare l’attuale fase di ripresa 
e il solido andamento delle esportazioni è la riprova del ruolo fondamentale giocato dal gigante 
asiatico nel commercio internazionale, soprattutto alla luce della debolezza dell’export di Corea 
del Sud e Giappone. 
L’indice PMI elaborato da Caixin per il settore manifatturiero cinese è rimasto in territorio 
espansivo (53,1 punti), avendo guadagnato quota per il quinto mese consecutivo. Anche i dati 
relativi al settore dei servizi sono risultati positivi, con il PMI non manifatturiero salito a 55,2. 

L’India rimane uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. Nel secondo trimestre l’economia 
si è contratta del 23,9% su base annua, ben oltre le aspettative, a causa della proroga dei 
lockdown.

Sempre nel secondo trimestre 2020, la contrazione economica in Giappone ha 
toccato il picco del 7,8%, dopo che ad aprile e maggio si sono manifestati i danni causati 
dall’emergenza. Si tratta del terzo trimestre consecutivo di crescita negativa dopo l’introduzione 
della tassa sui consumi a fine 2019.  

Tuttavia, la contrazione del secondo trimestre è stata inferiore a quella registrata in paesi 
come gli Stati Uniti, la Germania e il Regno Unito. Il primo ministro Shinzo Abe ha annunciato 
le sue dimissioni per motivi di salute. 
Stando alle attese, è molto probabile che il suo successore porterà avanti le politiche di stimolo 
monetario e fiscale senza precedenti che hanno contraddistinto il mandato del primo ministro 
uscente per cercare di rilanciare la crescita e l’inflazione. 

Asia-Pacifico

23,9% 7,8%
Contrazione Economica II 

Trimestre (Base Annua)  
Contrazione Economica 

II Trimestre
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GIAPPONEDATI MACROECONOMICI INDIA

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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Il flusso di notizie è stato dominato dall’aumento dei casi di Covid-19 in tutta Europa.
 L’aumento dei contagi in alcuni paesi ha messo in difficoltà i governi, inducendone alcuni a 
imporre restrizioni sui viaggi e ad introdurre misure tese a contenere la diffusione del virus, 
come l’obbligo di indossare mascherine. 

Spagna e Francia sono stati tra i paesi più colpiti. Tuttavia, i dati segnalano che la 
disoccupazione si è stabilizzata in Europa grazie all’effetto di contenimento delle perdite di 
posti di lavoro creato dagli ammortizzatori sociali. 

La Germania, ad esempio, ha prorogato il programma di integrazione dei redditi dei 
lavoratori colpiti dalla pandemia. Il piano, che sarebbe dovuto terminare a marzo 2021, 
proseguirà fino alla fine del prossimo anno. 

I mercati finanziari hanno continuato a beneficiare dell’accordo raggiunto a luglio dal Consiglio 
europeo sulla costituzione di un fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro, un’intesa che ha 
rincuorato gli investitori circa il futuro dell’UE e la fermezza dell’impegno dell’Unione a fornire 
sostegno all’economia. 

A livello settoriale, le migliori performance sono giunte alle aree del mercato più esposte 
all’economia, come industria e beni voluttuari. Il comparto sanitario ha sottoperformato. 
Dopo le solide performance archiviate quest’anno, ad agosto gli investitori hanno cominciato a 
preferire le aree percepite come le probabili beneficiarie di una ripresa economica. 
A livello settoriale, le case automobilistiche hanno beneficiato dei dati indicanti un 
aumento delle vendite di autovetture in Cina. 

La stagione degli utili del secondo trimestre si è conclusa con risultati superiori alle attese per 
molte imprese, grazie al taglio dei costi o a flessioni dei profitti inferiori alle previsioni. In termini 
di stile, le small cap hanno sovraperformato le società maggiori dimensioni, mentre i titoli 
value ha battuto i growth.

Le azioni europee si sono mosse al rialzo ad agosto, 
pur rimanendo indietro rispetto ad altre regioni. 

Europa

Fonti: Bloomberg, JP Morgan, Schroder, Financial Times. 
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malgrado il riaggravarsi delle tensioni USA-Cina e l’onnipresente Covid-19. In 27 stati americani 
la percentuale di casi positivi rimane superiore al limite indicato dall’OMS per procedere ad una 
riapertura (5%).
Il nuovo braccio di ferro tra Washington e Pechino è degenerato in restrizioni ai diplomatici 
e provocazioni militari. Tali sviluppi sono tuttavia stati messi in ombra dai dati economici 
pubblicati durante il mese, indicanti il proseguimento della ripresa.
La Federal Reserve statunitense (Fed) ha ribadito di essere pronta a fornire ulteriore supporto 
all’economia, annunciando inoltre l’adozione di un obiettivo medio d’inflazione in occasione del 
simposio virtuale di Jackson Hole. Pur anticipando un’inflazione ancora contenuta, la banca 
centrale ha deciso di modificare la sua politica per consentire sforamenti temporanei 
dell’obiettivo del 2%.

Le negoziazioni sul nuovo pacchetto di misure contro gli effetti della pandemia al Congresso 
degli Stati Uniti hanno continuato ad arenarsi. Questo ritardo avrà conseguenze dolorose per 
molti americani. Il CARES Act è scaduto e fine luglio e milioni di cittadini statunitensi non 
possono più richiedere i 600 dollari alla settimana di sussidi extra alla disoccupazione 

messi a disposizione degli aventi diritto a tali prestazioni assicurative. In mancanza di nuovi 
stimoli fiscali o di un vaccino, queste persone andranno incontro a un periodo molto difficile a 
causa degli effetti persistenti della pandemia. 

La campagna presidenziale statunitense sta entrando sempre più nel vivo. Kamala Harris, 
Senatrice junior della California, è stata ufficialmente nominata candidata vicepresidente di 
Joe Biden per il partito democratico e Donald Trump è stato nominato ufficialmente candidato 
alla presidenza per il partito repubblicano. Fino a questo momento i sondaggi continuano a 
dare per vincente Biden.
A livello settoriale, la tecnologia ha fornito un contributo significativo al rialzo complessivo 
del mercato anche nel mese di agosto. Anche settori ciclici come l’industria e i beni voluttuari 
hanno guadagnato terreno. 
Utility, energia e immobili sono state le aree più deboli del mercato. In termini di stili, dopo 
un inizio mese promettente le small cap hanno sottoperformato le large cap. I titoli growth 
hanno sovraperformato ancora una volta i value. 

I mercati azionari statunitensi hanno toccato nuovi massimi 
ad agosto,

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg, JP Morgan, Schroder, Financial Times. 
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ma anche dalla nuova strategia di politica monetaria della Fed, in base alla quale i tassi 
d’interesse potrebbero rimanere bassi più a lungo, continuando a imprimere slancio alla 
regione. 
A fare da sfondo a queste dinamiche positive è stato un contesto caratterizzato dall’escalation 
delle tensioni tra Stati Uniti e Cina e dall’aumento dei casi di coronavirus.

In Asia, la Cina ha sovraperformato, in quanto gli utili del secondo trimestre superiori alle 
attese hanno alimentato il clima di fiducia. La resilienza del settore cinese dell’e-commerce ha 
esemplificato alla perfezione tali sviluppi. 

L’India ha terminato agosto in netto rialzo, nonostante l’ulteriore accelerazione dei nuovi 
contagi giornalieri e il riaccendersi delle tensioni sul confine con la Cina l’ultimo giorno del 
mese. 

Nel mese in rassegna, il numero delle nuove infezioni giornaliere è infatti aumentato in 

India, Indonesia, Filippine e Corea del Sud.  

Taiwan ha sottoperformato. Il mercato azionario del paese, uno dei più grandi nell’area 
emergente, ha risentito dell’andamento dei titoli tecnologici. 

In America Latina, la ripresa dei prezzi dei materiali e dell’energia ha favorito le nazioni 
emergenti esportatrici nette come il Perù. Di contro, Cile e Brasile hanno chiuso il periodo 
in territorio negativo e sono stati i mercati più deboli della regione, una dinamica esacerbata 
dal deprezzamento valutario.
Il numero dei nuovi contagi da Covid-19 è rimasto elevato in tutta l’America Latina, anche se 
Brasile, Messico e Cile hanno registrato una decelerazione.

Nella regione EMEA (Europa emergente, Medio Oriente e Africa), l’Egitto ha guidato la 
classifica in termini di performance ed ha ottenuto anche uno dei risultati migliori a livello 
di singoli paesi tra tutti i mercati emergenti, favorito dai titoli industriali. Al pari degli 

Agosto si è rivelato un mese positivo per le azioni dei 
mercati emergenti, sospinte dalle maggiori speranze di 
un vaccino contro il Covid-19,

Mercati Emergenti

1/2
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Fonti: Bloomberg, JP Morgan, Schroder, Financial Times. 
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omologhi latinoamericani, Emirati Arabi Uniti (EAU), Arabia Saudita e Qatar hanno tutti tratto 
vantaggio dalla ripresa dei prezzi dei materiali e dell’energia. L’inattesa normalizzazione dei 
rapporti diplomatici tra EAU e Israele ha risollevato il clima di fiducia generale nei mercati 
mediorientali. 

La Turchia, dove la debolezza della lira ha amplificato i rendimenti negativi, è stato il fanalino 
di coda sia a livello regionale che dell’intera area emergente. I titoli industriali turchi hanno 
accusato maggiormente il colpo.

A livello settoriale, beni voluttuari, materiali e servizi di comunicazione hanno messo a 
segno i maggiori guadagni, mentre immobili, utility e tecnologia hanno conseguito i 
risultati più deludenti. I titoli growth hanno sovraperformato le azioni value. Le small cap 
hanno fatto meglio delle large cap, guadagnando quota a fine mese. 

Mercati Emergenti

Agosto si è rivelato un mese positivo per le azioni dei 
mercati emergenti, sospinte dalle maggiori speranze di 
un vaccino contro il Covid-19,
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Mercato azionario
Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/08/2020. Performance in euro.
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sebbene più moderati rispetto ai cospicui guadagni di luglio. A rendere ragguardevoli tali 
progressi è stato il fatto che i titoli sovrani europei sottostanti hanno perso terreno nel corso 
del mese, mentre i differenziali creditizi si sono ridotti. Pertanto, la performance è interamente 
imputabile al miglioramento del clima di fiducia nei confronti del credito e non alle 
aspettative sui tassi d’interesse. 

Ad agosto il volume delle nuove emissioni è calato notevolmente rispetto ai mesi 
precedenti, in quanto la tradizionale calma estiva è stata molto più accentuata quest’anno, il 
che ha contribuito a sostenere la domanda di obbligazioni societarie verso la fine dell’estate. 

I titoli IG hanno sottoperformato quelli high yield in Europa. C’è stata inoltre una 
notevole dispersione settoriale, in quanto i titoli finanziari senior e dei beni voluttuari 
hanno conseguito solide performance, mentre i differenziali dei titoli della sanità si sono 
lievemente ampliati, benché a seguito di una marcata compressione durata per gran parte 
dell’anno. 

I titoli high yield europei hanno sovraperformato sia quelli investment grade, nonostante il 
maggiore rischio d’insolvenza, sia gli omologhi statunitensi. 

Gli spread delle obbligazioni high yield europee continuano a scontare probabilità di 
default inferiori a quelle suggerite dai fondamentali economici, il che può spiegarsi con 
il rollover dei titoli e con gli imponenti finanziamenti dei governi, cui hanno fatto da tramite le 
banche commerciali.  

Nel mercato high yield europeo, i titoli dell’energia e dei beni voluttuari hanno messo a 
segno eccellenti risultati. Come in luglio, i gestori high yield stanno generalmente adottando 
un approccio più cauto, continuando a privilegiare i titoli con rating superiore (BB) a quelli di 
qualità più bassa. 

Le obbligazioni corporate investment grade europee hanno 
conseguito rendimenti positivi ad agosto, 

Europa

Fonte: Bloomberg, Fidelity
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senza che la compressione dei differenziali creditizi sia riuscita a compensare appieno tale 
sviluppo.  

I rendimenti su base coperta in euro hanno superato quelli privi di copertura. Le emissioni 
del settore IG statunitense si sono mantenute su livelli elevati con collocamenti per 144 
miliardi di dollari ad agosto, in netto contrasto con i volumi ben più ridotti di emissioni sul 
mercato IG europeo.  

La performance dell’intera asset class è stata consistente e piuttosto omogenea; solo le 
utility hanno registrato un lieve ampliamento, mentre settori come i beni voluttuari e la finanza 
hanno archiviato solide performance. Il segmento investment grade statunitense ha messo 
a segno una netta sottoperformance relativa rispetto ai titoli high yield USA a luglio, un trend 
molto più evidente che in Europa. 

Il settore high yield statunitense ha registrato performance migliori, ma comunque 
inferiori a quelle dell’Eurozona. I rendimenti coperti in euro hanno superato nettamente quelli 
su base non coperta. 

Le migliori performance sono giunte ancora una volta dall’energia, che ha evidenziato una 
riduzione dei rendimenti di 90 punti base e ha trainato al rialzo in misura variabile tutti i settori 
compresi nell’asset class.  

Come in Europa, il settore sanitario ha interrotto la forte dinamica ascendente evidenziata 
in precedenza, posizionandosi in fondo alla classifica all’interno dell’asset class.

Negli Stati Uniti, le obbligazioni societarie hanno terminato 
il mese in territorio negativo, in quanto i Treasury USA 
sottostanti si sono lievemente indeboliti,

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg.
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L’inflazione è rimasta contenuta, ma l’assenza di ulteriori annunci a parte della BCE ha 
consentito una rivalutazione al ribasso di tali emissioni. Va specificato che i titoli di Stato core 
rispondono tuttora positivamente ai periodi di “avversione al rischio”, ma nel quadro della crisi 
pandemica, agosto è stato un mese relativamente tranquillo in termini di flusso di notizie. 

Philip Lane, capo economista della BCE, ha dato voce ai timori legati al rafforzamento 
dell’euro, e ciò è bastato a sostenere in una certa misura le obbligazioni (di sicuro in confronto 
ai Treasury USA), in quanto gli analisti hanno dedotto che l’unico strumento rimasto alla BCE 
sarebbe la proroga del piano di acquisti obbligazionari.
In maniera alquanto prevedibile, pertanto, i differenziali tra i titoli italiani e tedeschi hanno 
continuato a ridursi, anche durante la correzione del mercato. 

La Germania è stata il fanalino di coda, cedendo circa 16 pb sulla porzione a lunga della 
curva. Questa dinamica prevalente ha visto le emissioni a lunga scadenza in lieve discesa a 
fronte dell’aumento dell’offerta.

Nel Regno Unito, i rendimenti dei Gilt sono saliti in misura superiore a quanto 
osservato dell’Eurozona, ampliandosi di 20 pb ad agosto per diversi motivi. Innanzitutto, 
il miglioramento dei dati economici e le dichiarazioni del membro del Comitato di politica 
monetaria (MPC) della Banca d’Inghilterra Haldane circa il maggiore ottimismo nei confronti 
della ripresa, in contrasto con la visione più cauta della BCE. 

Il PIL si è inoltre parzialmente risollevato stando ai dati mensili e i consumi si sono ripresi 
in maniera significativa con le prime rimozioni dei lockdown. 
Infine, l’attrattiva esercitata sugli investitori mondiali dagli asset britannici è andata scemando a 
causa delle notizie provenienti dal fronte Brexit, che lasciano presagire nuove impasse e 
pressioni politiche. 

Le obbligazioni core dell’Eurozona hanno registrato un 
indebolimento molto lieve ad agosto.

Europa

Fonte: Bloomberg. JP Morgan
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Ad agosto i Treasury hanno subito una correzione a fronte del miglioramento dei dati 
economici, e gli indici PMI relativi al settore manifatturiero e dei servizi sono saliti in area 
di espansione.  

Ma lo sviluppo saliente per questo mercato dominato dalla Fed è stato l’annuncio, peraltro già 
abbondantemente anticipato, del passaggio dell’istituto ad un obiettivo medio di inflazione. 
In teoria, ciò suggerisce una maggiore tolleranza ai futuri scostamenti al rialzo dell’inflazione, cui 
non farebbero seguito le tempestive mosse restrittive osservate nei precedenti cicli.
 In pratica, l’inflazione rimane sotto controllo e l’annuncio di Jackson Hole rinsalda il 
messaggio di “tassi più bassi più a lungo” del presidente Powell. 
Ciononostante, le obbligazioni indicizzate all’inflazione (TIPS) statunitensi hanno 
beneficiato dell’annuncio, registrando rendimenti positivi sia su base coperta sia su base non 
coperta. 

La curva dei Treasury convenzionali ha registrato un bear steepening, con la porzione a 
lunga particolarmente esposta alle aspettative sull’aumento dell’offerta di titoli a lungo termine. 
Tale segmento è inoltre soggetto a sofferenze periodiche, in quanto eventuali controlli della 
curva dei rendimenti ad opera dalla banca centrale difficilmente prenderebbero di mira anche i 
rendimenti superiori ai 10 anni. 

Per certi versi, la porzione a lunga della curva rimane un barometro più accurato della 
salute dell’economia e della fiducia rispetto al segmento a breve termine, che è ancorato 
dalle attuali aspettative sui tassi e dalla scarsità dell’offerta. 

Negli Stati Uniti, l’esuberante mercato obbligazionario ha 
mostrato segni di raffreddamento.

Stati Uniti

Fonte: Bloomberg
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Euro Peripheral Gov.

Euro Gov.

German Gov.
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/08/2020. Performance in euro.
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Le emissioni in valuta forte (-0,99% in euro) hanno sovraperformato quelle in valuta locale 
(-1,6% in euro), mentre le emissioni in valuta forte coperte in euro hanno nuovamente 
sovraperformato registrando un esiguo rendimento positivo (0,32% in euro). 
Il rafforzamento dell’euro sul dollaro ha inciso negativamente sui rendimenti non coperti. 

I differenziali creditizi hanno continuato a comprimersi in ragione dell’abbondante 
liquidità globale; gli spread dei titoli sovrani in valuta forte hanno ceduto 18 pb, passando 
da 440 a 422 pb, mentre l’aumento dei rendimenti dei Treasury USA ha frenato i guadagni. 
I rendimenti in valuta locale hanno risentito dell’indebolimento di diverse valute 
emergenti. 

Il real brasiliano ha ceduto il 6,17%, mentre il peso cileno ha perso il 3,51% contro l’euro.

L’Argentina ha raggiunto un accordo con i principali creditori sulla ristrutturazione del 
debito, che prevede lo slittamento di alcune date di pagamento per le obbligazioni di nuova 

emissione. Le obbligazioni argentine in valuta forte si sono fortemente apprezzate sulla 
scia di tale accordo, che getta le basi per ulteriori negoziati con l’FMI e per una potenziale 
uscita dal default. 

L’Ecuador ha raggiunto un’intesa analoga con gli obbligazionisti e ha ottenuto dall’FMI lo 
sblocco immediato di una nuova linea di credito. Tale sviluppo è stato accolto positivamente 
dai mercati. 

Di contro, le obbligazioni dello Zambia hanno subito una forte contrazione dopo che il 
presidente ha improvvisamente licenziato il governatore della banca centrale, sostituito 
dall’ex ministro delle finanze, un avvenimento che getta ombre sull’indipendenza dell’istituto. 

In Russia, i rendimenti si sono mossi al rialzo in ragione dei rischi politici e di sanzioni legati 
alle proteste in Bielorussia e all’avvelenamento del leader dell’opposizione.

Ad agosto le obbligazioni dei mercati emergenti hanno 
evidenziato sviluppi contrastanti. 

Debito dei Mercati Emergenti

Fonte:  Bloomberg, State Street



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

Obbligazioni Mercati Emergenti
Performance mensile

Market Interpretation > Mercati Finanziari

EM Gov. 
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EM Gov. 
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/08/2020. Performance in euro.
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 La sterlina britannica ha continuato a recuperare le perdite 

di luglio terminando agosto in salita dello 0,8% nei confronti 
dell’euro. 

L’aumento della propensione al rischio complessiva, unito al 
parziale indebolimento del dollaro, ha impresso vigore alla 

divisa britannica nel corso del mese. 
A supportare la valuta sono stati anche altri fattori, come le 

misure varate dal governo per aiutare l’economia mediante 
la riduzione delle tasse sulla vendita di abitazioni e la 

distribuzione di buoni pasto da spendere nei ristoranti, 
nonché la pubblicazione di dati positivi, tra cui la crescita 
della produzione manifatturiera e l’ottimismo delle imprese. 

Per contro, sono mancati sviluppi salienti sul fronte dei 
negoziati per la Brexit, il che continua a impedire un ulteriore 
apprezzamento della sterlina in quanto l’incertezza offusca le 

prospettive per il paese e la sua divisa.

Ad agosto il dollaro USA ha continuato a deprezzarsi nei 
confronti di molte valute, tra cui l’euro (-1,3%). 

Il PIL reale statunitense ha registrato una notevole 
contrazione, a un tasso annualizzato del 33% nel secondo 

trimestre. 
Inoltre, le richieste di sussidi di disoccupazione sono 

rimaste su livelli elevati nonostante alcuni dati positivi, tra 
cui gli indici PMI del settore manifatturiero e dei servizi 
superiori alle attese. In aggiunta a questi fattori negativi, 

l’aumento dei tassi di contagio negli Stati Uniti ha 
contribuito alla sottoperformance del dollaro rispetto a 

quasi tutte le principali valute durante il mese.

Infine, le imminenti elezioni presidenziali continuano 
a catalizzare l’attenzione con l’avvicinarsi del mese di 

novembre.

Tra gli altri eventi di rilievo sul fronte valutario vi è stata la 
continua sottoperformance del real brasiliano, in calo 

del 6,6% nei confronti dell’euro ad agosto, ossia un 
deprezzamento del 45% rispetto alla moneta unica da 

inizio anno.

Anche il dollaro di Hong Kong ha continuato ad 
indebolirsi ad agosto, cedendo l’1,3% sull’euro. 

Infine, sia lo yen giapponese che il rublo russo hanno 
perso terreno nei confronti della moneta unica, cedendo 

rispettivamente l’1,3% e lo 0,8% durante il 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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Pounds Sterling vs Euro

Dollar vs Euro

Yen vs Euro

EM Currencies vs Dollar
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/08/2020. Performance in euro.
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