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Economie
Globali

01

Nord America
DATI MACROECONOMICI

Market Interpretation > Economie globali

49,8 47,9
PMI Manifatturiero

La riapertura anticipata di diversi Stati negli USA e le continue, sostanziose misure
di stimolo monetario e fiscale hanno esercitato un impatto positivo sulla domanda al
consumo e sulla ripresa economica.

PMI Servizi

11,1%

Tasso Disoccupazione

all’allentamento delle misure di contenimento in diversi Stati, e le vendite di automobili e le
domande di mutuo indicano che la ripresa è incominciata. Tuttavia, il recente aumento dei casi
di COVID-19 suggerisce la possibilità di ripristino del lockdown.

Il settore manifatturiero è in ripresa, ma per viaggi e turismo si prospetta una risalita più lenta.
La creazione a maggio di 2,5 milioni di posti di lavoro con il supporto del Paycheck
Protection Program è un dato incoraggiante. Le richieste continuative di indennità di
disoccupazione restano elevate malgrado la flessione a 19,5 milioni, ovvero il 13,4% della
forza lavoro complessiva, dai 20,6 milioni di fine maggio. In quest’area la ripresa avverrà
probabilmente con lentezza.
La spesa per consumi continua a migliorare, le vendite al dettaglio sono aumentate in seguito

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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Europa
DATI MACROECONOMICI
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48,3 47,4 47,5 0,3%
PMI Servizi

PMI Manifatturiero

A giugno si è diffuso un clima di ottimismo nelle economie dell’Eurozona, che hanno archiviato
il secondo mese consecutivo di ripresa grazie all’ulteriore allentamento delle restrizioni
dovute alla COVID-19. La stima flash dell’indice composito dei responsabili degli acquisti
(PMI) è salita ai massimi degli ultimi quattro mesi a quota 47,5; sia la componente
manifatturiera che quella dei servizi sono fortemente aumentate rispetto ai livelli di maggio.
Le aspettative delle imprese per il 2020 sono decisamente migliorate grazie alla riapertura di
numerose economie della regione e alle previsioni di ulteriori allentamenti dei provvedimenti
anti-COVID nei prossimi mesi. A giugno l’inflazione è leggermente salita a 0,3 (stime
preliminari) dallo 0,1 del mese precedente, dato il calo meno rapido dei prezzi energetici.
La BCE ha ridotto le stime sulla crescita e l’inflazione e aggiunto altri EUR 600 miliardi
al proprio programma di QE espandendo il PEPP (Programma di acquisto per l’emergenza
pandemica) a EUR 1.350 miliardi e prorogandone la scadenza almeno fino a giugno
2021. L’ulteriore stanziamento di fondi contribuirà a rassicurare gli investitori, preoccupati di
un possibile aggravio dei costi di finanziamento a causa degli accresciuti fabbisogni pubblici

PMI Acquisti

Inflazione

necessari per sostenere l’economia. La BCE ha inoltre annunciato l’attivazione di un nuovo
strumento di sostegno volto a fornire liquidità alle banche al di fuori della regione. Il supporto
dei singoli governi comprende un programma di stimolo fiscale da EUR 130 miliardi volto a
sostenere la ripresa economica in Germania.
Gli indicatori economici soft hanno intanto continuato a sorprendere in positivo nel
corso del mese. La produzione industriale dell’area euro ha subito una contrazione
del 17,1% rispetto al mese precedente, con un calo tuttavia inferiore alle previsioni di molti
economisti. L’indice tedesco ZEW sulle aspettative economiche, basato sulle previsioni a sei
mesi formulate da esperti su economia, inflazione, tassi d’interesse, mercati azionari e tassi di
cambio, ha messo a segno un altro sostanzioso rialzo, portandosi a quota 63,4 (51,0 a maggio).
Anche l’indice del clima economico della Commissione europea ha evidenziato un forte
recupero, registrando il progresso mensile più consistente in assoluto.

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco.
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DATI MACROECONOMICI

RUSSIA

BRASILE

MESSICO

Taglio Tassi
Interesse

Taglio Tassi
Interesse

Taglio Tassi
Interesse

-8% -4,50% -0,75% -0,50%

Contrazione
Econimica 2020

In Cina i dati economici segnalano una graduale ripresa, mentre altre regioni come
America latina ed Europa orientale continuano a restare indietro.
Le autorità hanno pertanto continuato ad allentare le politiche monetarie, attuando nuove
misure di stimolo a sostegno della crescita.

La Banca mondiale prevede per il 2020 una contrazione economica dell’8%.
La banca centrale messicana ha tagliato il tasso di riferimento al 5,0%, il minimo degli ultimi
quattro anni, per via delle preoccupazioni sulla crescita e delle prospettive incerte del paese.

La banca centrale russa ha tagliato i tassi d’interesse al 4,50%, il livello più basso dal crollo
dell’Unione sovietica.
In America latina, il Brasile ha inaspettatamente ridotto il tasso d’interesse al minimo
storico del 2,25% nel contesto della contrazione economica causata dalla pandemia. Il
paese sta cercando di far fronte al duplice shock della COVID-19 e del crollo dei prezzi delle
commodity.

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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CINA

51,2
PMI Manifatturiero

INDIA

Baa3
Rating by Moody’s

In Cina a maggio le esportazioni sono diminuite, ma meno delle previsioni. La produzione
industriale e le vendite al dettaglio, pur in aumento, sono risultate inferiori alle stime di
consenso. Nel periodo tra gennaio e maggio, gli investimenti in immobilizzazione sono
calati a ritmi superiori alle attese. Tuttavia, la ripresa economica continua; a giugno il PMI
manifatturiero e quello dei servizi sono ancora saliti, proseguendo la traiettoria ascendente
dei tre mesi precedenti. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che l’accordo
commerciale tra Cina e Stati Uniti resta valido. Tuttavia, le relazioni tra i due paesi sono messe
a dura prova dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale introdotta dalla Cina a Hong Kong, e
gli USA hanno cominciato a revocare il trattamento preferenziale della regione previsto dalla
legge statunitense.
In India sono stati effettuati i primi passi verso la riapertura dell’economia malgrado il
forte aumento dei casi di COVID-19. Dopo il declassamento di Moody’s, il rating del paese
si colloca ora al livello più basso della categoria investment grade secondo le tre principali
agenzie di rating.

AUSTRALIA

7.1%

Tasso di
disoccupazione

GIAPPONE

40,1

PMI Manifatturiero

A maggio le esportazioni di Taiwan e Corea hanno continuato a diminuire.
La Bank of Thailand ha ridotto le previsioni sul PIL di quest’anno e si attende ora una
flessione più pronunciata di quanto precedentemente stimato.
In Indonesia e nelle Filippine le banche centrali hanno tagliato i tassi di riferimento nel
corso del mese per imprimere slancio all’attività economica.
In Australia il tasso di disoccupazione ha continuato a salire a maggio dato l’impatto
deleterio delle misure di contenimento anti-COVID-19 sul mercato del lavoro.
L’economia giapponese resta sotto pressione malgrado la revisione al rialzo della crescita
su base trimestrale del primo trimestre, portata da -3,4% a -2,2%. La produzione industriale
procede e la disoccupazione è scesa per il terzo mese consecutivo. La Bank of Japan ha
rafforzato ulteriormente le misure a supporto delle imprese, portandole da JPY 75 mila miliardi
a JPY 110 mila miliardi fino a marzo 2021.

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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|

Fineco Asset Management Dac is regulated by the Central Bank of Ireland

7

Mercati
finanziari

02

Azioni

Market Interpretation > Economie globali

Europa

A giugno le azioni europee hanno continuato a
guadagnare terreno per il terzo mese consecutivo.
La fiducia degli investitori ha beneficiato del supporto delle banche centrali, delle misure
di stimolo fiscale e delle speranze di un fondo per la ripresa a livello europeo.
Il 4 giugno la BCE ha annunciato che avrebbe ampliato il programma di acquisto per
l’emergenza pandemica (PEPP) di EUR 600 miliardi, portando il totale a EUR 1.350 miliardi. La
durata del programma è stata inoltre estesa dalla fine del 2020 a giugno 2021 o fino a quando
la BCE riterrà terminata la crisi. L’istituto centrale ha inoltre annunciato che i tassi d’interesse
di riferimento dell’Eurozona rimarranno invariati. I mercati hanno risposto positivamente
alle notizie, e i rendimenti dei titoli di Stato dei paesi periferici hanno registrato un calo
incoraggiante. La presidente della banca centrale Christine Lagarde ha tuttavia affermato che
per l’Eurozona si prospetta una “contrazione senza precedenti”. Nel quadro dell’annuncio, la
BCE ha rivisto le proprie previsioni economiche e si attende ora nel 2020 una contrazione
dell’economia della regione dell’8,7%, seguita da una ripresa della crescita del 5,2% nel
2021 e del 3,3% nel 2022.
Anche la Bank of England ha ampliato di GBP 100 miliardi il proprio programma di quantitative
easing. Inoltre, in tutta Europa hanno cominciato a profilarsi altre misure di stimolo
fiscale. La Germania ha ad esempio annunciato un programma da EUR 130 miliardi a supporto

della ripresa economica in atto nel paese. Si tratta del secondo programma di tale tipo, di
entità pari al 3,8% del PIL. Il piano comprende sgravi fiscali, pagamenti diretti alle famiglie e
altre misure di spesa distribuite sull’arco dei prossimi due anni. Come ha detto la cancelliera
tedesca Angela Merkel, l’intervento rappresenta una “risposta audace” all’esigenza di ridare
slancio alla spesa in Germania, favorendo al contempo l’innovazione e alleggerendo le
tensioni nell’economia tedesca. Ciò nonostante, all’orizzonte rimangono molte prospettive
potenzialmente preoccupanti che gli investitori sembrano aver tralasciato per il momento, prima
fra tutte una seconda ondata della pandemia. Nuovi picchi localizzati di contagi in Germania e
nel Regno Unito indicano che il rischio è molto concreto.
Il rally di giugno è stato trainato soprattutto dai settori ciclici, dove si è distinto in
particolare il comparto della finanza. Anche informatica, utility, materiali e industria hanno
sovraperformato altri settori.
A livello di specifici comparti, assicurazioni, semiconduttori e trasporti si sono collocati in
cima alla classifica.
L’unico settore in calo è stato quello della sanità, penalizzata in particolare dal segmento
delle attrezzature sanitarie. In termini di stile, i titoli value hanno sovraperformato i growth e
le large cap hanno superato le società di minori dimensioni.
Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, CNBC, Financial Times, Euronews.
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Stati Uniti

Al pari delle omologhe europee, a giugno le azioni
statunitensi hanno continuato a guadagnare terreno,
recuperando gran parte delle perdite precedenti.
Stando ad alcuni parametri, nel secondo trimestre le azioni statunitensi hanno messo a
segno la migliore performance degli ultimi 20 anni.
Nonostante il vigore dei listini americani, è stato un mese difficile per l’economia reale.

In termini di stimolo fiscale, il governo federale ha annunciato un pacchetto di spesa
per infrastrutture da USD 1.000 miliardi. Il pacchetto, oggetto di accesi dibattiti, prevede
investimenti per strade, scuole, ponti e altro nei prossimi 10 anni.

Il governo federale statunitense e la Federal Reserve (Fed) hanno continuato a
implementare misure di stimolo e di supporto all’economia USA.
Tuttavia, il presidente della Fed Jerome Powell si è detto poco ottimista sulle prospettive
di ripresa economica. Il 10 giugno, nel corso di una conferenza stampa di un’ora, Powell ha
sottolineato che circa 20 milioni di americani hanno perso il lavoro a causa della crisi, indicando
che la strada verso la ripresa sarà lunga.
La Fed prevede che la disoccupazione diminuirà lentamente, raggiungendo il 9,3% entro la
fine del 2020, e che non tornerà in prossimità del livello precedente la COVID-19 (3,5%) prima
della fine del 2022. Queste dichiarazioni hanno alimentato la volatilità sui mercati.

Per quanto riguarda la COVID-19, i messaggi sono stati contrastanti. Diversi Stati hanno
accelerato l’allentamento delle misure di contenimento a dispetto dei persistenti timori di
un aumento dei casi di contagio in tutto il paese. Il più importante immunologo statunitense,
Anthony Fauci, ha avvertito che il numero di casi giornalieri accertati potrebbe aumentare
dall’attuale livello di 40.000 a 100.000 se i cittadini non modificano i propri comportamenti.

La Fed ha mantenuto invariata la politica dei tassi nel mese, incrementando tuttavia il
proprio programma di acquisti di obbligazioni societarie.

© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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Il diffondersi di profonde e gravi tensioni sociali è sfociato in manifestazioni di massa in
tutto il paese, che hanno trovato eco in diverse capitali mondiali.
Le proteste sono state innescate dall’omicidio dell’afroamericano George Floyd avvenuto a
Minneapolis, in Minnesota, mentre era sotto custodia della polizia. Attualmente negli Stati Uniti
ferve un acceso dibattito nazionale sulle tattiche della polizia e sul trattamento delle minoranze.
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Stati Uniti

Al pari delle omologhe europee, a giugno le azioni
statunitensi hanno continuato a guadagnare terreno,
recuperando gran parte delle perdite precedenti.

2/2

È stato un buon mese per i settori ciclici, che hanno sovraperformato gli omologhi difensivi.
Le migliori performance settoriali di giugno sono giunte da informatica e beni voluttuari.
A livello di specifici comparti si è distinta la tecnologia hardware, con Apple tra i titoli più
brillanti.
Sul versante negativo, utility, sanità ed energia hanno stentato.
In termini di capitalizzazione di mercato, le large cap hanno sovraperformato le mid e small
cap, mentre in termini di stile, i titoli growth ha continuato a superare i value e il mercato
nel suo complesso.

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, New York Times, Financial Times.
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Mercati Emergenti

Come le omologhe dei mercati sviluppati, a giugno le
azioni emergenti hanno continuato a recuperare terreno,
archiviando uno dei migliori trimestri degli ultimi 11 anni.
Analogamente a quanto avvenuto nei mercati sviluppati, il sentiment è stato favorito dagli
interventi dei governi e delle banche centrali della regione. Il prezzo del greggio è
aumentato, sostenuto dal recupero della domanda e dal calo dell’offerta dovuto ai tagli alla
produzione effettuati dai principali paesi produttori di petrolio. I migliori mercati sono stati
quelli asiatici, seguiti dall’America latina.
In Asia, le azioni cinesi hanno brillato, tornando a fine mese in territorio positivo da inizio
anno, con il recupero di tutte le perdite subite da gennaio. I dati sull’attività produttiva e sulla
spesa per consumi, entrambi in rialzo, segnalano una ripresa dell’economia cinese.
La domanda di semiconduttori è aumentata, favorendo le azioni taiwanesi e sudcoreane.
In America latina, i migliori risultati sono giunti da Argentina, Brasile e Cile.
L’economia brasiliana si trova tuttavia sotto pressione a causa dell’aggravarsi della crisi
da COVID-19. La decisione del presidente Bolsonaro di ignorare la pandemia non ha dato
sostegno all’economia. Le azioni messicane hanno ceduto terreno a causa dell’indebolimento

del peso rispetto al dollaro statunitense.
Nell’area EMEA (Europa emergente, Medio Oriente e Africa), le azioni hanno chiuso in rialzo.
Il settore della sanità ha registrato una delle migliori performance e, come nei mercati sviluppati,
anche servizi di comunicazione e tecnologia hanno evidenziato un ottimo andamento. Le azioni
russe hanno subito pressioni in seguito al deprezzamento del rublo rispetto al dollaro USA.
Dal punto di vista settoriale, sanità, servizi di comunicazione e informatica hanno registrato
le migliori performance mensili, trainati in particolare dalle società farmaceutiche, dai
media e, come detto prima, dai semiconduttori.
I risultati mensili più deludenti sono giunti dalle utility. Tra i titoli peggiori figura China Gas
Holdings, che ha perso terreno a fine mese a causa dei giudizi negativi degli analisti sui free
cash flow e sugli utili dichiarati. In termini di stile, value ha sottoperformato growth.
A giugno le società di minori dimensioni hanno superato le omologhe più grandi.

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco.
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Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 30/06/2020. Performance in euro.
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Europa

Le obbligazioni corporate europee investment grade
hanno evidenziato un ottimo andamento a giugno,
superando i titoli di Stato e generando performance quasi uguali a quelle dei titoli high
yield, grazie all’allentamento parziale delle misure di contenimento nella regione e alla timida
ripresa dell’attività economica.
Nell’obbligazionario, il credito europeo investment grade si è distinto in positivo, sostenuto
dal proseguimento del programma di acquisti della BCE e dalla qualità creditizia
superiore a quella dei titoli high yield, che rimangono esclusi dai programmi di acquisti delle
banche centrali. Dopo le performance deludenti registrate fino a giugno, settori IG come il
debito finanziario senior e subordinato e i beni voluttuari hanno messo a segno forti rialzi.
A giugno la BCE è rimasta in prima linea, erogando circa EUR 550 miliardi nel quadro del
nuovo programma di prestiti a 3 anni. I vantaggi delle OMRLT-III per la redditività del sistema
bancario divengono sempre più evidenti, e la domanda al consumo ha registrato un aumento
incoraggiante rispetto ai bassi livelli precedenti. Il risultato peggiore è giunto dalla sanità,
che aveva messo a segno ottimi risultati ad aprile e maggio. Nel complesso, tutti i settori
IG in Europa hanno guadagnato terreno.

Nell’high yield, gli emittenti europei hanno generato buone performance, superando
nettamente 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.
Nell’ambito dell’asset class, i risultati migliori sono giunti dalla finanza. I gestori high yield
stanno generalmente adottando un approccio più cauto, decidendo di riposizionarsi su titoli
con rating superiore (BB) nell’ambito del segmento high yield. Negli ultimi mesi sono aumentati
i titoli IG declassati a high yield (per un controvalore di EUR 30 miliardi dall’inizio della crisi da
COVID-19).
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”.

Fonte: Bloomberg
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Stati Uniti

Negli Stati Uniti le obbligazioni corporate hanno registrato
un buon andamento, che tuttavia ha giovato soprattutto
agli investitori europei con copertura in euro.
A giugno i volumi di emissione di titoli IG statunitensi sono rimasti elevati, superando
USD 200 miliardi; le dimensioni e il potenziale di contrazione dei rendimenti di questo
segmento continuano ad alimentare la domanda degli investitori.

Le obbligazioni high yield statunitensi hanno messo a segno un rialzo analogo a
quello dei titoli investment grade USA, pur sottoperformando le omologhe europee.
Mentre l’energia ha guadagnato terreno, a livello di singoli settori si sono registrati sviluppi
fortemente contrastanti, con utility e comunicazioni che hanno ceduto terreno nel mese.

Ancora più che in Europa, a giugno i titoli finanziari sia senior che subordinati hanno
guidato la classifica negli Stati Uniti.
Sanità e tecnologia sono invece rimasti indietro dopo le brillanti performance dei mesi
precedenti, archiviando tuttavia anch’esse ottimi risultati. L’ondata di emissioni ha causato un
lieve ampliamento degli spread nell’ultima settimana del mese, ma nel complesso il credito
investment grade ha evidenziato vigore.
A giugno è cominciato anche il programma di acquisto di obbligazioni sul mercato
primario da parte della Federal Reserve (annunciato a marzo), che ha fornito supporto
tecnico all’asset class.

Fonti: Bloomberg.
© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 30/06/2020. Performance in euro.
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Titoli di Stato
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Europa

Giugno è stato nel complesso un mese molto
positivo per il mercato dei titoli di Stato europei.

I Bund tedeschi hanno stentato a rafforzarsi e hanno persino evidenziato un bull
steepening, con un calo dei rendimenti a breve e un lieve aumento di quelli a lunga. L’Italia si
è nuovamente distinta in positivo, con un calo degli spread di 23 punti base.
Le dichiarazioni incoraggianti della BCE e le previsioni degli effetti positivi delle OMRLTIII per le banche dei paesi periferici hanno contribuito alle buone performance di Italia e
Spagna.
Alcuni osservatori ritengono che nel prossimo vertice dell’UE il 12 luglio si potrebbe finalmente
concordare una politica fiscale coordinata a livello europeo, compiendo anche progressi verso
l’emissione di Eurobond. L’attuale convergenza degli spread dei titoli di Stato europei indica
una maggiore fiducia nella solidarietà transfrontaliera. La crescente offerta continua a essere
assorbita dagli investitori, e non si colgono segnali di “indigestione” sul mercato.

Neppure l’aumento dell’offerta, finalizzato a sostenere l’orientamento proattivo di supporto
fiscale del cancelliere Sunak, sembra pesare sulla domanda. L’effetto della maggiore offerta
si avvertirà a luglio e agosto, dato l’aumento delle emissioni a 30-40 anni, e la curva si è già
leggermente irripidita in previsione di tale sviluppo.
I Gilt britannici continuano ad attrarre gli investitori internazionali, a testimonianza dell’elevata
richiesta di titoli di Stato di maggiore qualità con un rendimento seppur di poco positivo.

Nel Regno Unito, abbiamo osservato una dinamica simile a quella dell’Eurozona: i rendimenti
si sono portati su nuovi minimi in quanto l’imponente QE della Bank of England ha creato un
effetto scarsità in un mercato di piccole dimensioni.
Fonte: Bloomberg
© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C.
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Titoli di Stato
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Stati Uniti

Negli Stati Uniti le obbligazioni governative
hanno evidenziato un andamento molto diverso
da quello delle omologhe europee.
I Treasury a due anni hanno segnato un lieve rialzo, ma le performance sono state nel
complesso leggermente negative a causa della flessione dei titoli a lunga scadenza e
dell’andamento laterale di quelli a 10 anni.
È interessante notare che mentre il segmento a lunga scadenza ha subito una correzione,
i rendimenti dei titoli a due anni sono scesi ai minimi storici, sostenuti dall’aumento della
domanda di dollari USA.
Gli Stati Uniti sono tuttora alle prese con l’aumento dei casi di COVID-19 e con le critiche di una
risposta disorganizzata alla pandemia, che allunga i tempi di riapertura dell’economia.
Gli osservatori si attendono l’annuncio di nuove misure di stimolo fiscale a luglio.
Nel complesso, le obbligazioni statunitensi indicizzate all’inflazione (TIPS) hanno
sovraperformato i Treasury convenzionali, poiché gli investitori hanno cominciato proteggersi
dall’inflazione visti i livelli di stimolo senza precedenti e l’aumento dell’offerta di moneta.

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Invesco, JPMorgan
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Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 30/06/2020. Performance in euro.
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Obbligazioni Mercati Emergenti
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Debito dei Mercati Emergenti

Come altri asset rischiosi, a giugno il debito
emergente ha archiviato un’ottima performance.

I titoli in valuta forte hanno sovraperformato quelli in valuta locale e le obbligazioni con
copertura in EUR hanno superato quelle prive di copertura.
Le migliori performance sono state registrate dalle emissioni in valuta forte, per via del
deprezzamento del dollaro USA nel mese.
L’asset class ha inoltre beneficiato del lieve miglioramento complessivo delle prospettive
per l’energia e le commodity. Anche la ricerca di rendimento ha inciso positivamente, visti i
rendimenti molto bassi dei titoli di Stato dei paesi sviluppati e delle obbligazioni investment
grade. Le autorità monetarie hanno continuato a offrire supporto e a giugno la banca centrale
messicana ha nuovamente tagliato i tassi.
Un importante dato di prossima pubblicazione riguarda il PIL cinese, che dovrebbe segnare
una ripresa dopo la contrazione senza precedenti del 10% subita nel primo trimestre.

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Candriam
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Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 30/06/2020. Performance in euro.

EM Gov.
(Hard Curr)

2,10%

EM Corp.
(Hard Curr)

2,45%

EM Gov.
(Local Curr)

-1,44%

EM Gov. Short Term
(Local Curr)

0,20%
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A giugno la sterlina britannica si è ancora deprezzata

A giugno il dollaro statunitense si è deprezzato

Sul versante valutario, altri eventi di rilievo hanno

(-0,7%) nei confronti dell’euro. Nonostante la

nuovamente rispetto all’euro, con un calo dell’1,2%.

riguardato il rublo russo e il real brasiliano, che a

sottoperformance mensile rispetto alla moneta unica, la

Sebbene la riapertura di molti Stati e la potenziale ripresa

giugno hanno accusato un forte calo sull’euro,

valuta britannica ha registrato temporanei rialzi, sospinta

dell’attività economica statunitense abbiano alimentato un

perdendo rispettivamente il 2,6% e il 3,6%. Anche lo

dall’ottimismo circa una rapida ripresa dagli effetti del

certo ottimismo nel mese, i dati sulle inevitabili richieste di

yen giapponese si è indebolito rispetto alla moneta

coronavirus e il supporto di numerose banche centrali. In

indennità di disoccupazione e la comparsa di alcuni focolai

unica (-1,2%) vista la diminuzione della domanda di beni

questo contesto positivo, tuttavia, i negoziati sulla Brexit

localizzati di seconda fase hanno pesato sul biglietto

rifugio dovuta al diffuso ottimismo sulla riapertura di molte

hanno continuato a destare preoccupazioni. La sterlina

verde. Il sentiment ha risentito anche delle dichiarazioni

economie e l’ampio supporto delle autorità monetarie.

ha inoltre risentito della contrazione del PIL di oltre il

pessimistiche del presidente della Fed Jerome Powell

10% nei tre mesi terminati ad aprile di quest’anno, dato

circa la velocità della ripresa economica negli Stati

il forte rallentamento dell’attività economica dovuto alle

Uniti.

restrizioni imposte dal governo per frenare la diffusione del
virus.

Fonti: Invesco Asset Management, Fidelity International Asset Management.
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Performance mensile

Elaborazione dati: Fineco Asset Management.
Dati al 30/06/2020. Performance in euro.

Dollar vs Euro

Yen vs Euro

-1,15%
-1,26%

Pounds Sterling vs Euro

-0,73%

EM Currencies vs Dollar

1,17%

-1.50
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