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L’economia statunitense si è contratta a un tasso annualizzato del -32,9% nel secondo 
trimestre, accusando la maggiore contrazione di sempre. Ciò nonostante, la congiuntura ha 
segnato una marcata ripresa dopo il rallentamento dell’attività economica indotto dal Covid-19. 
La Federal Reserve stima adesso un tasso di crescita del -6,5% per il 2020. 

Il tasso di disoccupazione ufficiale è progressivamente sceso da un massimo del 14,7% ad 
aprile al 10,2% a luglio, in quanto numerose imprese hanno continuato a riaprire. 
Ciò detto, è probabile che i dati effettivi siano più elevati di quanto indicato, poiché molte 
persone classificate come occupate sono assenti dal lavoro ed è improbabile che riprendano a 
lavorare nel breve periodo. 

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. L’attività delle 
imprese e i nuovi ordinativi sono fortemente aumentati. 

Nord America
DATI MACROECONOMICI
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Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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Al pari degli Stati Uniti, l’Eurozona ha registrato una contrazione del PIL senza precedenti 
pari al -12,1% per i tre mesi terminati a fine giugno, in quanto le imprese hanno dovuto 
chiudere e si è raccomandato alla popolazione di rimanere a casa. 
Tra le principali economie, la Spagna ha registrato la peggiore contrazione, pari al 18,5%, 
che ha spazzato via sei anni di ripresa economica. Le economie di Italia e Francia hanno 
subito un calo rispettivamente del 12,4% e del 13,8%, dati in entrambi i casi migliori delle 
previsioni. La Germania ha registrato una flessione leggermente meno pronunciata del 
10,1%, deludendo tuttavia le aspettative. 

Nonostante i dati deludenti, gli economisti credono che la fase peggiore della crisi sia ormai 
superata, in quanto molte restrizioni sono state rimosse, anche se la ripresa richiederà tempo e 
sarà vulnerabile a potenziali nuovi focolai del virus. 
Il clima di fiducia è nel complesso in miglioramento ed entrambi gli indici PMI 
(manifatturiero e dei servizi) sono in territorio espansivo, anche se la fiducia dei consumatori 
resta fragile. 

L’inflazione ha segnato un lieve aumento, pari allo 0,4%, rispetto alle aspettative di un 
incremento dello 0,2% e al dato dello 0,3% del mese precedente, dato il calo meno rapido 
delle quotazioni energetiche e l’aumento dell’inflazione dei beni.

Il settore manifatturiero britannico ha anch’esso registrato un miglioramento a luglio e 
l’ottimismo delle imprese è salito ai livelli più alti da oltre due anni. Sebbene i dati più recenti 
indichino che è in atto una ripresa, l’economia britannica è cresciuta di solo l’1,8% a maggio, 
quando si sono avuti primi allentamenti delle restrizioni, per cui è probabile che una ripresa 
vera e propria richiederà più tempo.

Market Interpretation > Economie globaliEuropa
DATI MACROECONOMICI
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Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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Il contesto macroeconomico dei mercati emergenti continua ad essere difficile a causa 
delle chiusure indotte dalla pandemia e dato l’impatto negativo dei picchi di nuovi casi sulla 
domanda interna e sul clima di fiducia in paesi come India e Brasile. 
La maggior parte delle banche centrali continua a fornire stimoli monetari nel tentativo di 
sostenere l’economia.

La People’s Bank of China ha mantenuto stabile il suo tasso di riferimento sui prestiti per 
il terzo mese consecutivo e ha pubblicato dati sul PIL del secondo trimestre migliori delle 
aspettative. 

La banca centrale sudafricana ha ridotto i tassi d’interesse per la quinta volta quest’anno 
portandoli ai minimi storici, per dare sostegno all’economia colpita dalla pandemia. 

In America latina, la banca centrale colombiana ha abbassato il tasso d’interesse al 2,25% 
a fronte delle preoccupazioni per la crescita e delle prospettive incerte. 

Il PIL russo si è contratto del 9,6% nel trimestre conclusosi a giugno, poiché il paese è 
stato penalizzato dai bassi prezzi del petrolio e dalla pandemia di Covid-19. 

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali

DATI MACROECONOMICI SUDAFRICACINA COLOMBIA RUSSIA

3,50% 2,25% 9,6%
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Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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In Cina i dati economici sono stati incoraggianti grazie all’efficacia delle misure di sostegno del 
paese e ai rapidi interventi per far fronte alla pandemia. 
La crescita del PIL nel secondo trimestre è rimbalzata, attestandosi all’11,5 dopo il calo 
del 10,0% nel primo trimestre dell’anno. Ciò nonostante, le crescenti tensioni USA-Cina 
continuano a gettare un’ombra sul futuro. A luglio la People’s Bank of China (PBoC) ha 
annunciato tagli dei tassi di rifinanziamento e di risconto per ridurre i costi di raccolta 
delle imprese più piccole e dei settori rurali. 

Hong Kong continua a fare i conti con le ripercussioni delle proteste legate alle leggi 
sull’estradizione e alle nuove leggi sulla sicurezza introdotte dalla Cina e con i timori di una 
terza ondata di infezioni da Covid-19. 
La crescita del PIL nel secondo trimestre ha accusato una contrazione su base annua 
superiore alle aspettative. Il rallentamento dura ormai da quattro trimestri consecutivi poiché 
le restrizioni dell’attività locale hanno pesato sulla domanda interna, mentre quella estera è 
rimasta debole. 

In Indonesia e in Malaysia le banche centrali hanno abbassato i tassi di riferimento per 
sostenere la ripresa dalla pandemia. 

L’attività industriale in Giappone si è contratta a luglio, ma al ritmo più modesto da cinque 
mesi, indicando una minore debolezza del settore manifatturiero; la produzione di autoveicoli 
potrebbe inoltre aver superato il punto minimo. 
Gli indici PMI relativi al settore manifatturiero e a quello dei servizi sono saliti ma rimangono in 
area di contrazione, a livelli appena superiori a 45. 

L’indice della fiducia delle imprese della National Australia Bank è tornato positivo a 
giugno dopo aver segnato un netto rimbalzo dai minimi storici negli ultimi tre mesi. 

Asia-Pacifico

7,5% 45,2
Tasso di 

disoccupazione
PMI Manifatturiero
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GIAPPONEDATI MACROECONOMICI AUSTRALIA

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

Com’era prevedibile, la debolezza degli utili ha pesato sulla fiducia degli investitori. 
I dati sul PIL pubblicati durante il mese sono stati anch’essi deludenti e gli investitori 
hanno continuato a temere una seconda ondata di coronavirus. 
Un altro fattore che ha contraddistinto il mese è stato il riacutizzarsi delle tensioni tra Stati Uniti e 
Cina. 

Luglio era iniziato bene, grazie alle notizie positive sullo sviluppo di un vaccino e al 
pacchetto di misure per la ripresa dell’Unione europea. Uno studio dell’Università di Oxford 
e di AstraZeneca ha evidenziato risultati promettenti nella prima fase dei test clinici per la 
produzione di un vaccino contro il coronavirus. 
I leader europei hanno concordato l’emissione di 750 miliardi di euro di debito comune 
nell’ambito di un piano di ripresa volto ad aiutare gli Stati membri a far fronte alle 
conseguenze della pandemia di Covid-19. Il pacchetto consisterà in prestiti e debito senza 
interessi. Il fatto che un simile piano sia stato approvato in 4 giorni dimostra la maggiore unità e 
determinazione dell’Unione. Questo pacchetto rappresenterà il primo trasferimento di bilancio 
dalla firma del Trattato di Maastricht. L’euro si è notevolmente apprezzato nei confronti del 
dollaro durante il mese. 

Anche le azioni britanniche hanno subito pressioni a luglio, a causa dell’impatto negativo 
dei timori legati alla Brexit e delle tensioni tra Occidente e Cina. Le misure del governo 
britannico per stimolare l’economia sono state accolte favorevolmente dal mercato. 
Sul fronte della ripresa il Regno Unito è rimasto indietro rispetto agli altri paesi sviluppati. 

L’inizio positivo di luglio non si è protratto nella seconda metà del mese e in particolare 
nell’ultima settimana. Dal 23 al 31 luglio, il principale indice di mercato ha perso circa il 5% 
(-4,83%). Questa inversione di tendenza è in gran parte dovuta ai nuovi casi di contagio in 
Europa. 

A livello settoriale il mese è stato contrastato. Le utility, i materiali e il comparto immobiliare 
hanno conseguito i risultati migliori, mentre energia, servizi di comunicazione e finanza 
sono stati i settori maggiormente colpiti e quelli che hanno segnato i maggiori ribassi 
durante il mese. In termini di stile, i titoli Value hanno perso slancio mentre gli stili Quality e 
Growth hanno sovraperformato. 
In termini di capitalizzazione di mercato, le small e le mid cap hanno sovraperformato le 
large cap. 

A luglio le azioni europee hanno perso terreno con 
l’inizio della stagione dei risultati del secondo trimestre.

Europa

 Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, CNBC, Financial Times, Euronews.
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

A partire da marzo, le azioni statunitensi hanno messo a segno progressi spettacolari 
e luglio non ha fatto eccezione. Il dato sul PIL pubblicato nel mese è stato tra i peggiori 
nella storia, ma l’impatto sul mercato è stato trascurabile.

Due elementi in particolare hanno trainato le azioni statunitensi a luglio. Il primo è legato 
alle notizie positive sulle prospettive di un vaccino contro il Covid-19, che hanno a quanto 
pare più che compensato il continuo aumento dei contagi in molti Stati e la decisione di 
diverse autorità statali di fare marcia indietro sull’allentamento delle restrizioni. 
Il 13 luglio il governatore della California Gavin Newsom ha ad esempio annunciato 
l’annullamento di gran parte del piano di riapertura dello Stato. La John Hopkins University ha 
fissato a fine luglio i contagi a 4,5 milioni di persone, una cifra che fa degli USA il paese più 
colpito al mondo. 

Il secondo catalizzatore è stata la persistente tenuta dei titoli tecnologici. A luglio diverse 
società tecnologiche hanno messo a segno performance eccezionali. 

Nel corso del mese, Apple ha guadagnato circa il 16,5% in dollari USA, aggiungendo 172 
miliardi di euro alla sua capitalizzazione di borsa nell’ultimo giorno del mese. Questo 
guadagno realizzato in un solo giorno è superiore all’intera capitalizzazione di Nike. 

Come già indicato, il PIL del secondo trimestre ha subito il maggior calo mai rilevato in 
termini reali: una contrazione annualizzata di circa il 33%. 
Ciò nonostante, il dato ha superato le previsioni degli analisti. La Federal Reserve (Fed) 
ha lasciato i tassi invariati a luglio e ha continuato a ribadire il suo sostegno all’economia 
statunitense. 

Il Federal Open Market Committee ha tuttavia avvertito a fine mese che l’andamento 
dell’economia sarebbe dipeso significativamente dagli sviluppi della pandemia di Covid-19. 
A fine luglio si prevedeva che ad agosto il Congresso avrebbe approvato la fase quattro del 
pacchetto di stimoli fiscali. Ai primi di agosto, ciò sembra improbabile.

Le azioni statunitensi hanno continuato a guadagnare 
terreno a luglio e gli investitori hanno beneficiato per il 
quarto mese consecutivo del rally dei mercati azionari USA.

Stati Uniti

1/2
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, LA Times, Financial Times, John Hopkins University. 

2/2

A livello settoriale, beni voluttuari, utility e materiali hanno messo a segno le migliori 
performance mensili. I risultati più deludenti sono giunti da energia e finanza. 
L’energia è stata l’unico settore negativo a luglio. I materiali hanno beneficiato del 
deprezzamento del dollaro statunitense. La stagione dei risultati USA è iniziata nella seconda 
parte del mese. 

Diverse società finanziarie non bancarie, tra cui BlackRock, hanno superato le 
aspettative. Apple ha pubblicato i propri risultati a fine mese, annunciando un aumento dei 
ricavi dell’11% su base annua nonostante l’impatto negativo delle vendite nei negozi. 

In termini di stile, i titoli Growth hanno sovraperformato le azioni Value, e le small cap 
hanno sottoperformato le large cap.

Le azioni statunitensi hanno continuato a guadagnare 
terreno a luglio e gli investitori hanno beneficiato per il 
quarto mese consecutivo del rally dei mercati azionari USA.
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

Come per le azioni USA, luglio ha rappresentato il quarto mese consecutivo di rialzi. 
Le azioni dei mercati emergenti hanno continuato a beneficiare del sostegno delle 
banche centrali e dei governi. 
Analogamente a quanto avvenuto sui mercati sviluppati, le performance sono state alimentate 
dalle notizie positive sui progressi nello sviluppo di un vaccino contro il Covid-19. 
Inoltre, i segnali di ripresa dell’economia cinese hanno contribuito positivamente ai 
risultati. 
I rincari del petrolio e delle materie prime hanno concorso a sostenere le economie 
dipendenti dalla loro produzione. Analogamente a quanto accade in molte parti del mondo 
sviluppato, le restrizioni dovute al Covid-19 rimangono in vigore in diversi paesi. 

L’America latina e l’Asia hanno registrato le migliori performance mensili.
 
In Asia, luglio si è concluso favorevolmente per le azioni indiane. L’indice principale del 
mercato indiano è salito di circa il 5,7% e i titoli di software ed energia hanno trainato la 

performance. I dati sul PIL cinese del secondo trimestre, migliori del previsto, hanno spinto al 
rialzo le azioni nel mese. Tuttavia, verso fine luglio la performance è stata frenata dalle tensioni 
USA/Cina. 

Taiwan ha messo a segno la migliore performance mensile degli ultimi 10 anni, grazie 
soprattutto ai titoli tecnologici. Taiwan Semiconductor ha ad esempio guadagnato circa il 
36,76% in dollari. 

In America latina, il Brasile ha conseguito il risultato migliore grazie all’apprezzamento del 
real durante il mese. 
Anche il Messico ha guadagnato terreno, sottoperformando l’insieme dei mercati 
latinoamericani. Le azioni messicane sono state penalizzate dai commenti della banca centrale, 
che ha parlato di incertezza in relazione alla ripresa economica. 
In Cile, il governo ha introdotto una serie di misure per cercare di sostenere e stimolare 
l’economia, tra cui la possibilità per i cittadini di ritirare il 10% dai loro piani pensionistici, prestiti 

Le azioni dei mercati emergenti hanno continuato 
a evidenziare una dinamica positiva a luglio, 
sovraperformando quelle dei mercati sviluppati. 

Mercati Emergenti

1/2
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Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco.

2/2

a interessi zero, affitti sovvenzionati e pagamenti sui mutui differiti per 6 mesi. 

Nell’Europa emergente, in Medio Oriente e in Africa (regione EMEA) le azioni hanno 
parimenti segnato un rialzo mensile. Le società minerarie sudafricane hanno beneficiato del 
rincaro dei metalli preziosi. 

Il PIL russo si è contratto del 9,6% nel secondo trimestre a causa dei bassi prezzi del 
petrolio. In Russia, le utility e i beni di prima necessità hanno generato le migliori performance. 
Le azioni polacche e ungheresi hanno guadagnato terreno durante il mese, mentre quelle 
turche hanno risentito dell’aumento dei timori d’inflazione. I titoli finanziari turchi sono stati i più 
penalizzati.

A livello settoriale, tecnologia, beni voluttuari e materiali hanno messo a segno i maggiori 
guadagni, mentre il comparto immobiliare e i titoli finanziari hanno conseguito i risultati 
più deludenti. 
I titoli Growth hanno sovraperformato le azioni Value. 
Le small cap hanno fatto leggermente meglio delle large cap a fine mese. 

Mercati Emergenti

Le azioni dei mercati emergenti hanno continuato 
a evidenziare una dinamica positiva a luglio, 
sovraperformando quelle dei mercati sviluppati. 
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Mercato azionario
Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/07/2020. Performance in euro.
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Obbligazioni Corporate Market Interpretation > Economie globali

superando i titoli di Stato e generando performance di poco inferiori a quelle dei titoli 
high yield. 

Malgrado il quadro economico ancora difficile, con una contrazione del PIL nel secondo 
trimestre pari al 12,1% rispetto al trimestre precedente, l’attività economica ha cominciato 
a riprendersi a luglio, in quanto alcuni paesi europei hanno potuto allentare le restrizioni anti-
Covid prima degli Stati Uniti. 
La domanda di obbligazioni societarie investment grade europee è rimasta sostenuta nel 
mese e non ha mostrato segni di rallentamento, nonostante i rendimenti storicamente bassi. 
I titoli IG hanno solo marginalmente sottoperformato quelli high yield in Europa. 
Le migliori performance settoriali sono giunte dai beni voluttuari, ma tutti i settori 
dell’universo IG hanno evidenziato un ottimo andamento. 
Il peggiore settore nell’universo IG è stato quello tecnologico, che aveva messo a segno 
performance record a inizio estate. Il forte aumento dell’offerta di obbligazioni corporate 
durante l’estate non ha frenato la domanda.

I titoli high yield europei hanno sovraperformato quelli investment grade nonostante il 

maggiore rischio d’insolvenza, sottoperformando tuttavia nettamente il comparto high yield 
statunitense, la cui componente energetica aveva evidenziato un parziale recupero. 

Gli spread delle obbligazioni high yield europee continuano a scontare probabilità di 
default inferiori a quelle suggerite dai fondamentali economici, il che può spiegarsi in parte 
con il rollover dei titoli e con gli imponenti finanziamenti dei governi, anche se le insolvenze 
osservate sono salite al 2,4% nel primo semestre 2020, dall’1,2% di fine 2019. 

All’interno dell’asset class, i titoli finanziari hanno ancora una volta messo a segno 
eccellenti risultati. I gestori high yield stanno generalmente adottando un approccio più cauto, 
continuando a privilegiare titoli con rating superiore (BB). 

Dopo l’allentamento dei criteri di idoneità delle garanzie, il mercato ritiene sempre più 
probabile che nei prossimi mesi la BCE seguirà l’esempio della Federal Reserve 
acquistando “angeli caduti”, anche se a luglio non si sono osservati sviluppi in tal senso.

Le obbligazioni corporate investment grade europee  
hanno evidenziato un ottimo andamento a luglio, 

Europa

Fonte: Bloomberg, Fidelity
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A luglio i volumi di emissione di titoli IG statunitensi sono rimasti elevati; l’asset class, 
grazie al notevole sostegno delle autorità e al potenziale di contrazione dei rendimenti, 
continua a essere oggetto di forte domanda da parte degli investitori. 

La performance dell’intera asset class è stata consistente e piuttosto omogenea; settori 
come i beni voluttuari hanno sovraperformato la tecnologia, anche se vi è una certa 
sovrapposizione tra titoli simili in settori diversi. 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 rimbalzo dei titoli high yield statunitensi è chiaramente proseguito anche a luglio. 
Le migliori performance sono giunte dall’energia, che ha evidenziato una riduzione dei 
rendimenti di 140 punti base e ha trainato al rialzo tutti i settori compresi nell’asset class, sulla 
cui evoluzione ha inciso, direttamente o indirettamente, il sentiment nei confronti dell’energia.  

Nonostante la buona performance del settore finanziario, i titoli finanziari subordinati 
hanno leggermente sottoperformato, pur registrando rendimenti positivi. 

Negli Stati Uniti le obbligazioni corporate hanno registrato 
un buon andamento, che tuttavia ha giovato soprattutto agli 
investitori domestici o a quelli europei con copertura in euro. 

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg.
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Obbligazioni Corporate
Performance mensile
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Titoli di Stato Market Interpretation > Economie globali

All’interno dell’area, la migliore performance è stata chiaramente messa a segno 
dall’Italia, trainata dagli ottimi progressi compiuti sul fronte del piano di stimolo europeo e dagli 
investitori alla ricerca di rendimenti. 
Gli operatori sono inoltre sempre più convinti che il QE sarà prorogato, il che si riflette sulla 
struttura delle scadenze in Europa. 

La curva dei rendimenti ha per lo più evidenziato un appiattimento rialzista (bull 
flattening), anche se nell’ambito dei paesi core europei, il segmento a due anni ha 
sovraperformato quello a cinque anni. Ciò può essere in parte spiegato dalle differenze 
relative alla base di investitori, in quanto la domanda di titoli a due anni è proseguita senza 
interruzioni, sospinta da considerazioni normative insensibili ai prezzi, mentre i rendimenti core 
a 5 anni hanno lievemente sottoperformato in quanto gli investitori si sono riposizionati su 
alternative a più alto rendimento.

Nel Regno Unito, i rendimenti dei Gilt sono scesi ai minimi storici, persino al di sotto dei 
livelli osservati a marzo dovuti alla fuga verso la sicurezza. 

La corsa verso beni rifugio è proseguita anche dopo il miglioramento della situazione sul 
fronte del Covid-19 nel Regno Unito, dato il netto calo dei casi durante l’estate, nonostante il 
numero record di test. Il Cancelliere Sunak ha adottato nuove misure di sostegno per alleviare 
gli effetti economici del Covid, tra cui la riduzione dell’IVA sui beni alimentari, l’abbassamento 
dei diritti di bollo e incentivi per le imprese affinché non licenzino il personale in cassa 
integrazione. 

I Gilt britannici hanno beneficiato della stabilizzazione del quadro relativo nel Regno 
Unito dopo le difficoltà di marzo e di aprile, e l’interesse degli investitori globali per un 
pool sempre più ristretto di titoli di Stato con rating AA e rendimento positivo è stata 
evidente.  

I rendimenti delle obbligazioni dei paesi core 
dell’Eurozona sono stati sostenuti dal continuo supporto 
della BCE e dal generale clima di avversione al rischio. 

Europa

Fonte: Bloomberg. JP Morgan
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Anche se questi dati sono per lo più retrospettivi, e per la verità nessun osservatore si 
aspettava altro, non è mancato qualche elemento più positivo: le vendite al dettaglio sono 
risalite del 27% da aprile, anche se il persistere del Covid-19, con un aumento dei contagi in 
Stati quali la Florida, la California e il Texas in estate, ha determinato il mantenimento delle 
restrizioni e ritardi nell’apertura di alcuni Stati. Questi sviluppi continuano a minare la fiducia 
negli Stati Uniti. 

Com’era prevedibile, i Treasury USA hanno beneficiato di questa continua incertezza, 
mettendo a segno ottime performance a luglio. La banca centrale ha mantenuto un 
atteggiamento attendista per gran parte di luglio, continuando tuttavia a ribadire il proprio 
sostegno. 
Il 28 del mese la Federal Reserve ha infine annunciato la tanto attesa estensione del 
programma di prestiti sino a fine anno.

A luglio, la curva dei Treasury USA ha evidenziato un appiattimento rialzista (bull flattening), 
trainato dalle ottime performance dei titoli trentennali, sebbene la Fed stesse valutando 

se incrementare l’offerta nel segmento a 30 anni.  
Ci aspettiamo un ulteriore aumento dell’offerta finalizzato al finanziamento del deficit 
di bilancio; poiché tuttavia il QE è un asse portante della politica della Fed, non vi è motivo di 
attendersi un improvviso indebolimento delle performance obbligazionarie. 
Anzi, nonostante l’aumento dell’offerta, i Treasury USA hanno chiuso luglio ai minimi storici. 

I TIPS (obbligazioni indicizzate all’inflazione) statunitensi hanno ancora una volta nettamente 
sovraperformato i titoli nominali, in quanto gli investitori hanno privilegiato le caratteristiche 
di porto sicuro abbinate alla protezione dall’inflazione in un contesto di elevata incertezza 
economica.

Negli Stati Uniti, i dati economici hanno continuato a evidenziare 
un andamento straordinario; il primo dato sul PIL del secondo 
trimestre 2020 ha indicato una contrazione del 32,9%.

Stati Uniti

Fonte: Bloomberg
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/07/2020. Performance in euro.
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I vantaggi sono di diverso tipo: oltre alla riduzione dei costi di copertura e di raccolta, il 
deprezzamento del dollaro favorisce le materie prime e dà impulso alla domanda di tali 
asset. L’indebolimento del biglietto verde è in parte riconducibile all’estensione dei programmi 
di stimolo fiscale e monetario negli Stati Uniti e alle continue difficoltà create dal Covid-19 nel 
paese. 
Nell’ambito del debito emergente, la componente con copertura in euro ha registrato le 
migliori performance di luglio. 

Sebbene i focolai di Covid-19 in Brasile e India continuino a preoccupare, il debito emergente 
ha continuato a registrare buone performance. 

In Cina, in particolare, vi sono segni di un ritorno alla normalità, con ulteriori rimozioni delle 
restrizioni sui viaggi e una ripresa del PIL nel secondo trimestre pari al 3,2%. 

Anche la ricerca di rendimento ha inciso positivamente, visti i rendimenti molto bassi dei titoli 
sovrani dei paesi sviluppati e delle obbligazioni IG. 
I titoli di Stato cileni hanno ottenuto le migliori performance su base non coperta grazie 
all’impennata del peso, in parte alimentata da un aumento della domanda mondiale di rame. 
In Brasile, la riforma fiscale e le proposte di consolidamento hanno favorito il clima di 
fiducia e trainato la performance dei titoli di Stato. 

Tra i mercati emergenti, la Turchia è stata ancora una volta l’eccezione, alle prese con il 
deprezzamento della valuta e le pressioni interne per una riduzione dei tassi d’interesse 
dall’attuale 8,25%.

A luglio le obbligazioni dei mercati emergenti hanno 
notevolmente beneficiato della debolezza del dollaro, resasi 
particolarmente evidente con il progredire dell’estate.  

Debito dei Mercati Emergenti

Fonte:  Bloomberg, State Street
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al  31/07/2020. Performance in euro.
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La sterlina britannica ha recuperato la maggior parte della 
sottoperformance di giugno e si è apprezzata dello 0,6% 

nei confronti dell’euro a luglio. A favorire la fiducia nella 
sterlina sono stati i numeri positivi sulle compravendite di 

abitazioni, le approvazioni di mutui e le vendite di automobili, 
che hanno segnato un recupero rispetto a maggio e giugno. 

Inoltre, un dato preliminare dell’indice composito dei 
responsabili degli acquisti nel Regno Unito ha evidenziato 
un miglioramento da 47,7 a giugno a 57,1 a luglio, con una 
crescita di 50 punti dall’imposizione del lockdown a marzo. 
Infine, il governo britannico si è impegnato a fornire ulteriori 

fondi per la ripresa post-pandemia. 
Questi segnali positivi hanno fornito un certo sostegno alla 

sterlina, ma i toni restano prudenti data la persistente presenza 
di focolai localizzati in tutto il mondo.

A luglio il dollaro USA ha continuato a deprezzarsi nei 
confronti dell’euro. La sottoperformance è stata più 

accentuata del mese precedente, dato il calo del -4,8% 
del dollaro sull’euro nel corso del mese. 

A luglio, gli Stati Uniti hanno registrato un massiccio 
aumento dei casi di coronavirus. La riapertura 

dell’economia ha favorito il diffondersi di diversi focolai 
preoccupanti in tutto il paese, che hanno spinto molti 
investitori a interrogarsi sulle prospettive economiche 
a breve termine degli USA rispetto ad altre regioni. Il 

dollaro ha risentito anche del miglioramento del sentiment 
economico globale, che ha naturalmente ridotto l’attrattiva 

delle valute rifugio. 

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

-9,6% nei confronti dell’euro a luglio. 
Anche la rupia indonesiana e il dollaro di Hong Kong si 
sono notevolmente deprezzati nei confronti dell’euro, 

cedendo rispettivamente il -8,2% e il -4,8%. 
Infine, sia il franco svizzero che lo yen giapponese 

hanno perso terreno nei confronti della moneta unica, 
cedendo rispettivamente il -1,1% e il -2,9%.

STERLINA DOLLARO ALTRE VALUTE

$¥

Valute e Materie Prime Market Interpretation > Mercati Finanziari

Fonti: Invesco Asset Management, Fidelity International Asset Management.
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