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Imprimendo slancio alla ripresa economica statunitense, l’espansione del PIL del terzo 
trimestre si è attestata al 33,1% su base annua, superando le aspettative. 
Tuttavia, questo risultato non tiene conto del potenziale impatto economico del più recente 
aumento dei contagi di Covid-19 in tutto il paese. A fine ottobre i nuovi casi hanno 
superato quota 100.000 infezioni al giorno, mettendo in risalto il contesto ancora difficile 
e mantenendo l’emergenza sanitaria in testa agli argomenti rilevanti per le imminenti elezioni 
presidenziali. 

Malgrado i solidi dati relativi al PIL, la produzione non è ancora tornata ai livelli pre-
pandemia e l’economia ha recupero solo due terzi circa della produzione persa nel secondo 
trimestre. La Federal Reserve ha tentato di migliorare le condizioni di finanziamento e 
l’accesso al debito per le piccole e medie imprese, abbassando l’importo minimo dei prestiti 

nell’ambito del Main Street Lending Program da 250.000 a 100.000 dollari, così da renderli più 
accessibili alle aziende.
A ottobre, l’indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) di IHS Markit, un 
indicatore prospettico della direzione dei trend economici nel settore dei servizi e in 
quello manifatturiero, è rimasto in territorio ampiamente espansivo a quota 56,3. Benché 
questo andamento sia ascrivibile prevalentemente alla solidità dei servizi, l’attività manifatturiera 
resta stabile grazie all’aumento della domanda e delle nuove commesse.

Il tasso di disoccupazione continua a calare e al momento si attesta al 6,9%. Tuttavia, 
le richieste di sussidi di disoccupazione restano alte e i dati suggeriscono che i tassi di 
occupazione si siano ripresi meglio per i lavoratori a più alto reddito rispetto alle fasce a più 
basso reddito.

Nord America
DATI MACROECONOMICI

53,4 1,9%56,9
PMI Manifatturiero Tasso DisoccupazionePMI Servizi
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Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Reuters, Trading Economics.
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Il PIL dell’Eurozona del terzo trimestre ha superato ogni aspettativa, registrando una 
crescita del 12,7% su base trimestrale, ossia un dato inferiore di appena il 5% rispetto ai 
livelli pre-Covid-19. 
Questo trimestre la crescita è stata trainata prevalentemente dalla domanda repressa e dal 
vasto supporto a livello di politiche. 
Le performance più brillanti sono giunte dalle economie più colpite: Francia (18,2%), Spagna 
(16,7%) e Italia (16,1%).

Tuttavia, benché il terzo trimestre si sia nettamente distinto in positivo rispetto alle attese, a 
ottobre l’attività economica è tornata a rallentare a causa delle nuove restrizioni attuate 
per far fronte alla seconda ondata di contagi da Covid-19. Vari governi europei stanno entrando 
in modalità Lockdown 2.0, nel tentativo di tenere il virus sotto controllo. 

Francia e Germania sono state le prime a imporre nuove chiusure nazionali per ristoranti, bar, 
attività sportive e luoghi di intrattenimento, che rimarranno in vigore per almeno un mese. 

La stima flash dell’indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) ha toccato il minimo 
da quattro mesi, a quota 49,4. La forte domanda di beni durevoli, l’aumento della domanda di 
esportazioni e la rapida crescita della Germania hanno sostenuto l’attività manifatturiera. 
Questi sviluppi sono però stati più che annullati dal calo dell’attività nel settore dei servizi, 
poiché gli esercizi a contatto con i clienti continuano a essere penalizzati.

Inoltre, la disoccupazione è cresciuta in tutta l’Eurozona per l’ottavo mese consecutivo, 
benché il mercato del lavoro tedesco abbia mostrato accenni di una stabilizzazione. 
L’inflazione annua nell’Eurozona è apparsa stabile al -0,3% rispetto a settembre. 

La debolezza sembra essere ampiamente trainata da fattori transitori, quali il taglio temporaneo 
dell’IVA in Germania, la contrazione dei prezzi dell’energia e l’apprezzamento dell’euro. 
Il tasso core, che esclude i prezzi di energia, generi alimentari, alcolici e tabacco, è rimasto 
anch’esso invariato allo 0,2%. 

Market Interpretation > Economie globaliEuropa
DATI MACROECONOMICI
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Pur non effettuando alcun intervento a ottobre, la Banca centrale europea (BCE) ha fatto 
capire in modo chiaro che a dicembre sarà varato un nuovo pacchetto di misure di 
stimolo.

Oltre alle indicazioni di possibili azioni imminenti, il punto saliente della conferenza stampa è 
stata la forte enfasi posta da Christine Lagarde su dichiarazioni quali “Non bisogna pensare 
che si tratti di un solo strumento”, in base a cui sembra plausibile che l’istituto di Francoforte 
annuncerà una serie di misure di allentamento.
I nuovi lockdown hanno smorzato le prospettive di crescita per il quarto trimestre e sembra 
che la famosa ripresa a V preannunciata da molti economisti assumerà piuttosto una 
forma a W.

Market Interpretation > Economie globaliEuropa
DATI MACROECONOMICI

46,9 8,3%0,2%
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Il contesto economico continua a godere di supporto poiché i tassi di interesse bassi e le 
misure di stimolo in essere mirano a sostenere la crescita.

La ripresa economica in Cina continua a dimostrare una buona tenuta, come testimoniato dalla 
continua solidità dei dati. Il FMI prospetta una crescita dell’1,9% quest’anno, il che è molto 
positivo tenuto conto delle difficoltà del primo trimestre, durante il quale l’economia ha 
esibito una contrazione del 10%. 
La People’s Bank of China ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria per gli istituti finanziari 
in modo da garantire la flessibilità del tasso di cambio.

In America Latina, il Brasile ha mantenuto invariati i tassi d’interesse al 2%, in linea con 
le aspettative. I funzionari hanno espresso l’intenzione di tenere bassi i tassi d’interesse più 
a lungo per sostenere l’economia messa a dura prova dalla pandemia. Le misure di stimolo 

sembrano contribuire alla ripresa economica e la recente diminuzione dei contagi e dei 
decessi connessi al Covid-19 appare incoraggiante. Il governo prevede che l’andamento del 
PIL 2020 potrebbe attestarsi al -4%, il che rappresenterebbe un risultato positivo alla luce 
delle contrazioni del 2,5% e del 9,7% nei primi due trimestri dell’anno. 

In Russia la ripresa economica rimane fragile per effetto della seconda ondata di contagi da 
Covid-19 che ha iniziato a diffondersi ad ottobre. Nel terzo trimestre il PIL è sceso del 3,8%, 
dopo un crollo dell’8% nei tre mesi precedenti. I PMI dei servizi e del settore manifatturiero 
restano entrambi in area di contrazione, al di sotto di 50. Malgrado questi dati e la prudenza 
dei governi rispetto alle misure di stimolo e di supporto alle imprese, secondo le proiezioni 
l’economia dovrebbe sovraperformare quella di altre grandi nazioni nel 2020, come 
emerge dalla previsione dell’FMI di una contrazione del 4,1%.

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali

DATI MACROECONOMICI BRASILECINA RUSSIA
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Nel terzo trimestre l’economia cinese ha continuato ad avanzare sulla strada della ripresa 
dal trambusto economico dovuto alla pandemia. Attualmente l’FMI prevede una crescita 
positiva dell’1,9% per l’intero anno. La quinta sessione plenaria del Comitato centrale del Partito 
comunista ha svelato una serie di progetti volti ad affermare la Cina quale grande nazione 
socialista moderna nei prossimi 15 anni.
L’enfasi sull’innovazione tecnologica è destinata a rappresentare un importante motore di 
crescita, inoltre il partito ha inserito in agenda il raggiungimento della neutralità climatica 
entro il 2060.

A settembre le esportazioni di Taiwan sono cresciute a un ritmo superiore rispetto al mese 
precedente, mettendo a segno l’incremento più elevato da febbraio 2020, trainato dal settore 
tecnologico. 
Secondo le stime, nel terzo trimestre l’economia di Singapore si è contratta a un ritmo più lento 
rispetto alle previsioni. 

È inoltre proseguita la ripartenza dell’economia indiana, grazie al miglioramento della 

situazione sul fronte del Covid-19.
Il governo australiano ha presentato una proposta che prevede tagli delle imposte e 
aumento della spesa nel tentativo di rilanciare l’economia e incentivare la creazione di 
posti di lavoro per contenere l’impatto della pandemia.

Le esportazioni giapponesi si sono dimostrate fiacche ma sono calate più lentamente a 
settembre. Questo trend di ripresa è stato trainato da diverse regioni come Cina, USA ed 
Europa. 
È proseguita inoltre la forte domanda di automobili. Nel complesso il settore manifatturiero 
ha continuato a contrarsi ma a un ritmo inferiore, stando all’ultima indagine di Jibun Bank, con 
un indice dei responsabili degli acquisti (PMI) a quota 48,7. La Bank of Japan ha mantenuto 
invariata la sua politica monetaria, che include un obiettivo del -0,1% per i tassi d’interesse a 
breve termine e l’impegno a orientare i tassi a lungo termine intorno allo 0%.

Asia-Pacifico

58,9 48,7
PMI Manifatturiero PMI Manifatturiero
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GIAPPONEDATI MACROECONOMICI INDIA

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

come dimostrato dalla forte contrazione osservata a ottobre. La flessione è stata 
innescata da un notevole aumento dei contagi da Coronavirus in Europa e negli Stati Uniti, 
che ha obbligato numerosi paesi a reinstaurare regimi di lockdown, come nel caso di Francia, 
Germania, Irlanda e Regno Unito. 

Il sentiment è stato intaccato non solo dalle implicazioni di una nuova chiusura, bensì 
anche dalle elezioni statunitensi, man mano che le campagne di entrambi gli schieramenti 
avanzavano verso l’appuntamento elettorale di novembre. 
L’incertezza è tornata a fare capolino mentre i due candidati difendevano le rispettive posizioni. 
L’esito appariva altamente conteso e l’attenzione degli investitori era puntata non solo sulla 
corsa alla presidenza ma anche sulle votazioni per la camera e il senato. 
La perentorietà del risultato si sarebbe tradotta in due scenari alquanto diversi non solo per 
gli Stati Uniti, ma anche per l’Europa e il resto del mondo. Se c’è una cosa che è emersa con 
chiarezza durante l’amministrazione Trump, è il potere del Presidente USA di dominare la scena 
politica a livello mondiale.

 Nel corso del mese la BCE ha indicato che potranno rendersi necessarie nuove misure 
a dicembre, senza tuttavia apportare modifiche agli strumenti in essere ad ottobre. L’istituto 

ha lasciato comunque aperta la possibilità di una riunione intermedia qualora la situazione 
economica dovesse aggravarsi ulteriormente. I nuovi lockdown hanno ridimensionato le 
prospettive sulla crescita economica nel quarto trimestre e le previsioni degli economisti sono 
passate da una ripresa a V a uno scenario a forma di W.

Con la ripresa dei negoziati l’incertezza intorno alla Brexit è tornata a farsi sentire. 
L’auspicio è quello di riuscire a raggiungere un accordo entro fine anno. Tuttavia, anche questo 
risultato è cosparso di incertezza siccome entrambe le parti cercano fermamente di mantenere 
una posizione di forza.

Tutti i settori hanno messo a segno risultati negativi ad ottobre. Tecnologia, materiali, 
immobiliare e utility hanno accusato il calo peggiore. Il settore tecnologico e quello sanitario 
hanno esibito le performance più brillanti da marzo e gli investitori hanno probabilmente 
operato prese di profitto a seguito dell’aumento delle valutazioni. L’energia invece è stata 
trainata da nuovi crolli delle quotazioni petrolifere quest’anno, risultando comunque 
meno colpita. I titoli growth hanno sovraperformato quelli value. Nel corso del mese, le small 
cap hanno sovraperformato le società più grandi.

Il mese si è rivelato il peggiore da marzo per le azioni 
europee, 

Europa

Fonti: Bloomberg, Invesco, Fidelity, Financial Times.
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registrando il secondo mese consecutivo di perdite. La svendita è stata in gran parte 
innescata dall’aumento dei contagi da Covid-19 ma anche dall’incapacità del governo 
statunitense di giungere a un accordo su un pacchetto di stimoli e dall’incertezza sulle 
elezioni presidenziali.

Il protrarsi della lotta contro il coronavirus ha portato gli investitori a rivalutarne le conseguenze 
per gli Stati Uniti e le economie globali. Il riaggravarsi dell’emergenza sanitaria potrebbe 
minare la ripresa economica già in corso, il che significa che l’attuale recessione potrebbe 
trascinarsi più a lungo di quanto prospettato inizialmente. 
In assenza di un consenso sugli stimoli fiscali, la velocità dell’eventuale ripresa resta 
opinabile. Di conseguenza, nel corso del mese gli investitori hanno disinvestito dagli attivi 
rischiosi, come le azioni.

Il mercato si è invece concentrato sui titoli delle mega cap tecnologiche, che hanno trainato un 
ingente rally dall’inizio della crisi. Benché Apple, Amazon, Facebook e Alphabet abbiamo 
pubblicato utili trimestrali superiori alle aspettative degli analisti, ciò non ha frenato gli 

investitori dall’effettuare prese di profitto. Nel caso di Apple, i ricavi inferiori alle attese per 
iPhone e le vendite in Cina hanno spinto il prezzo dell’azione in territorio negativo nel mese in 
esame.

Da un punto di vista settoriale, le migliori performance di ottobre sono state conseguite 
da utility e servizi di comunicazione, a differenza dei materiali che hanno evidenziato un 
andamento piatto. I risultati più deludenti del mese sono invece giunti da tecnologia e da 
sanità. I materiali hanno guadagnato terreno, parallelamente all’indebolimento del dollaro e 
all’apprezzamento delle materie prime non energetiche e dei metalli. 
La prospettiva di una vittoria di Biden si è tradotta in un calo dei titoli dell’energia, 
poiché il candidato democratico resta un forte sostenitore dell’accordo di Parigi sul clima. 
Analogamente, i titoli della sanità sono apparsi penalizzati dalla potenziale vittoria di 
Biden, che durante la sua campagna si è impegnato a favore di una riforma dei prezzi dei 
farmaci e del sistema sanitario in generale. 
Lo stile value ha leggermente sovraperformato quello growth, e le small cap hanno fatto 
meglio delle large cap.

Ad ottobre le azioni statunitensi hanno continuato a 
deludere,

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg, Invesco, Fidelity, Financial Times.
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La rimonta è in parte attribuibile alle rinnovate speranze di un nuovo pacchetto di stimoli 
fiscali negli Stati Uniti, poi svanite verso fine mese. C’è stato inoltre un parziale riverbero 
proveniente dalle nuove misure di confinamento varate in Europa, che hanno incrinato il clima 
di fiducia a fine ottobre.

In Asia, sono stati i mercati cinesi a trainare le performance. Pechino ha presentato il suo 
Piano quinquennale nel mese in rassegna. L’uscita dell’economia dalla crisi emerge ormai 
con chiarezza dai dati economici e dagli utili societari. Ma la Cina non è l’unica ad aver 
risalito la china. Anche i mercati di Taiwan e Corea del Sud si sono apprezzati, sospinti dai 
continui rialzi dei titoli tecnologici.

In America Latina, gli sviluppi mensili sono stati meno positivi. Solo il Messico è riuscito 
a terminare il periodo con il segno più. Colombia e Brasile sono stati i fanalini di coda. Ciò ha 
spinto al rialzo il peso messicano, mentre la notizia che i dati economici hanno evidenziato 
una ripresa nel terzo trimestre ha impresso slancio alle azioni. In Brasile è accaduto l’esatto 

contrario sul fronte valutario, malgrado i dati economici positivi.

È stato un mese difficile anche per la regione EMEA (Europa emergente, Medio Oriente 
e Africa). L’assenza di domanda ha continuato a spingere al ribasso i prezzi petroliferi 
e, di conseguenza, i mercati russi e il rublo. Dinanzi alla seconda ondata di Covid-19, molti 
investitori di queste aree hanno cominciato a temere una nuova recessione o il protrarsi di 
quella attuale oltre le aspettative. La Polonia è stato un caso esemplare: i nuovi contagi hanno 
toccato un nuovo massimo, inducendo le autorità a imporre nuove misure di confinamento.

A livello settoriale, le migliori performance di ottobre sono giunte dai titoli emergenti 
dei servizi di comunicazione e dei beni voluttuari. I settori dell’energia, dei beni di prima 
necessità e quello immobiliare hanno terminato il mese in territorio negativo. I titoli growth 
hanno sovraperformato ancora una volta i value e le large cap hanno battuto le società a 
minore capitalizzazione.

A differenza dei mercati sviluppati, ottobre è stato un mese 
positivo per le piazze emergenti. 

Mercati Emergenti

1/2

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, Financial Times. 
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Mercato azionario
Performance mensile
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/11/2020. Performance in euro.
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Sebbene le obbligazioni corporate abbiano lievemente sottoperformato gli indici dei 
titoli di Stato, questo andamento è in gran parte imputabile al profilo di scadenza più 
breve delle prime e non all’ampliamento dei differenziali creditizi. In realtà, l’andamento 
del credito investment grade è stato dettato soprattutto dalla discesa delle aspettative sui tassi 
d’interesse e favorito dalla compressione dei differenziali creditizi. 
Le nuove emissioni sono calate rispetto a settembre e si sono attestate su un livello 
lievemente inferiore a quello di ottobre 2019. Tuttavia, ciò è dovuto soprattutto al fatto che 
l’offerta investment grade ha superato abbondantemente il run rate del 2019 e già a settembre 
aveva oltrepassato i collocamenti complessivi del 2019. 

Le previsioni di un’espansione del programma di QE della BCE a dicembre e soprattutto 
del programma di acquisto per il settore societario (CSPP) hanno contribuito a sostenere 
questa asset class in un mese complicato per gli attivi rischiosi. Abbiamo inoltre osservato una 
chiara dispersione settoriale; l’industria e i materiali hanno archiviato i migliori risultati mentre i 
titoli finanziari subordinati hanno deluso maggiormente.

I titoli high yield europei hanno sottoperformato le obbligazioni investment grade ad ottobre. I 
differenziali si sono ampliati in media ma le performance sono state comunque positive, grazie 
alla discesa delle aspettative sui tassi d’interesse, ossia la componente di duration di questa 
asset class.  

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. 
Il mercato HY europeo ha mostrato una chiara differenziazione settoriale: industria e beni 
voluttuari hanno conseguito ottimi risultati, mentre l’energia è stata il fanalino di coda.

Nell’attuale crisi da Covid, i gestori high yield mantengono generalmente un approccio più 
cauto in termini di asset class, continuando a privilegiare nei propri portafogli i titoli con rating 
superiore (BB) o addirittura quelli IG ai titoli di qualità più bassa.

Ottobre è stato un altro mese di solidi rendimenti positivi per le 
obbligazioni societarie europee investment grade. 

Europa

Fonte: Bloomberg
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Le obbligazioni societarie hanno chiuso il mese in rialzo data la flessione dei differenziali 
nella maggior parte dei settori. 
L’asset class su base non coperta in euro ha tuttavia generato risultati negativi in quanto il 
dollaro statunitense ha ceduto i precedenti guadagni nei confronti dell’euro. Anche in questo 
caso in controtendenza rispetto all’Europa, i Treasury USA sottostanti si sono lievemente 
indeboliti, ma la netta compressione dei differenziali creditizi non è riuscita a compensare 
appieno tale sviluppo. 

Le emissioni del settore IG statunitense si sono mantenute su livelli elevati, in netto 
contrasto con i volumi di emissioni sul mercato IG europeo. 
La performance complessiva dell’asset class è stata eterogenea, con l’energia in lieve 
ribasso e i titoli finanziari subordinati in rialzo, mentre il settore delle comunicazioni è stato il 
peggiore nonché l’unico a registrare un aumento dei differenziali. Anche i beni voluttuari si 
sono apprezzati grazie al generale miglioramento dell’attività economica.

Il settore high yield statunitense è stata la migliore asset class obbligazionaria. Tutti i 
settori hanno conseguito risultati estremamente solidi e positivi sia su base coperta che su 
base non coperta (in euro) benché ancora una volta, al pari di quanto accaduto nel segmento 
investment grade, l’indebolimento del dollaro USA ad ottobre ha frenato i guadagni dei titoli 
high yield su base non coperta. 

Nel complesso tutti i settori hanno registrato buone performance. L’energia, che di solito 
funge da barometro della fiducia nei confronti dei titoli HY statunitensi, ha messo a segno 
una netta rimonta. Anche i settori della salute e dell’industria hanno esibito grande solidità. Il 
settore delle comunicazioni è rimasto indietro ma ha comunque terminato in territorio 
positivo.

Negli Stati Uniti, abbiamo assistito a un capovolgimento delle 
dinamiche di settembre. 

Stati Uniti

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

dove i rendimenti si sono rapidamente avvicinati a quelli di altri paesi della regione grazie 
alla caccia al rendimento e alle relazioni relativamente positive tra i vari Stati membri 
dell’UE. 

I titoli di Stato trentennali collocati a fine ottobre dal Tesoro italiano per 8 miliardi di euro 
hanno incontrato una domanda record pari a 90 miliardi di euro per l’emissione limitata. Il 
rendimento dell’1,76% segna un nuovo massimo per i finanziamenti a lungo termine in Italia ed 
evidenzia l’elevato grado di fiducia riposto nel paese all’interno del contesto europeo. 
Analogamente, l’emissione di obbligazioni SURE ad ottobre, destinate a finanziare progetti 
di protezione dell’occupazione in tutta l’Eurozona, costituisce un passo avanti verso 
l’introduzione di misure di stimolo comunitarie e la convergenza dei rendimenti dei vari Stati 
membri. 

Sul fronte monetario, la BCE sta lentamente adottando un obiettivo medio di inflazione, 
anche se riteniamo che il nuovo approccio diventerà ufficiale solo con la conclusione della 
revisione strategica nel 2020. La prossima riunione, fissata per il 10 dicembre, potrebbe essere 
decisiva. 

A quel punto è probabile che i piani PEPP e OMRLT vengano ampliati, contribuendo alla 
convergenza dei rendimenti obbligazionari europei.

A ottobre i titoli di Stato europei indicizzati all’inflazione hanno generato rendimenti 
persino superiori agli omologhi convenzionali, giacché la componente legata all’inflazione 
ha potenziato il rally della duration. 

I dati diffusi nel mese hanno segnalato un ulteriore indebolimento dell’inflazione 
europea, che ha chiaramente risentito del Covid-19, ma non quanto ci si aspetterebbe in 
seguito alla flessione della domanda. Ciò sembra indicare che le interruzioni nelle catene 
produttive hanno avuto alcuni effetti inflazionistici. L’asset class dovrebbe inoltre beneficiare 
dell’adozione temporanea di un obiettivo medio di inflazione da parte della BCE.

I titoli di Stato dell’Eurozona hanno registrato forti rialzi ad 
ottobre, prevedibilmente trainati dall’Italia, 

Europa

Fonte: Bloomberg
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a differenza dei titoli dell’Eurozona, dove la convergenza dell’Italia ha svolto un ruolo 
determinante. 
Le obbligazioni hanno generato rendimenti negativi sia su base coperta che non coperta 
nel mese in rassegna. 
Le emissioni governative statunitensi non sono riuscite a mettere a segno un rally 
malgrado il calo dei mercati degli asset rischiosi. 

Nelle ultime settimane i Treasury statunitensi hanno esibito una minore sensibilità 
azionaria, il che può essere in parte spiegato dalla minore capacità di registrare forti rialzi in 
un contesto di avversione al rischio. Dobbiamo inoltre ricordare che i sondaggi pre-elettorali 
di ottobre avevano dato per più probabile una vittoria schiacciante dei Democratici alla 
Presidenza, al Senato e al Congresso (uno scenario che come sappiamo ora non si è verificato 

in toto), e ciò ha reso gli investitori temporaneamente cauti nei confronti dei Treasury USA e 
timorosi circa l’introduzione di misure di stimolo fiscale nel breve termine.

Tuttavia, la natura protratta della crisi epidemica continua a supportare i Treasury al pari 
del lungo iter di passaggio delle consegne e della probabile impasse al Senato, che impedisce 
l’adozione di nuove ed audaci misure di stimolo. 
I dati del Commitments of Traders mostrano posizioni corte ancora ingenti nella porzione a 
30 anni della curva, una dinamica favorevole al mercato obbligazionario. A questi livelli, le 
obbligazioni indicizzate all’inflazione (TIPS) hanno conseguito risultati di gran lunga 
migliori in quanto per la prima volta da mesi l’inflazione realizzata negli Stati Uniti ha cominciato 
a riprendere quota.

Per la prima volta da mesi, i Treasury statunitensi hanno 
registrato rendimenti negativi ad ottobre, 

Stati Uniti

Fonte: Bloomberg
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Pur sostenendo l’asset class nel complesso, la debolezza del dollaro USA (espressione 
della previsione di nuovi stimoli dopo l’elezione di Biden) ha fatto sì che i rendimenti delle 
obbligazioni in valuta forte non coperti in euro terminassero il mese col segno meno. 

Sulle piazze emergenti, i titoli di Stato delle maggiori economie hanno generato risultati 
eterogenei. Il mercato cinese è stato sospinto dalla solidità dei dati economici e degli utili 
societari del terzo trimestre. 

Anche in India gli annunci di utili superiori alle attese hanno rinsaldato il clima di fiducia. 

In Turchia, di contro, la decisione della banca centrale di mantenere invariati i tassi d’interesse 
ha colto di sorpresa i mercati, determinando risultati contrastanti per i titoli obbligazionari. 

L’ulteriore indebolimento valutario ha penalizzato le performance obbligazionarie su base 
coperta, nonostante il risultato dei titoli con copertura.

Il debito dei mercati emergenti ha recuperato terreno ad ottobre, in 
parallelo ad altre obbligazioni con spread più elevati. 

Debito dei Mercati Emergenti

Fonte: Bloomberg, Invesco
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A ottobre la sterlina britannica ha guadagnato lo 0,8% nei 
confronti dell’euro. La sterlina ha beneficiato della decisione del 
governo di prorogare fino a fine dicembre il piano di protezione 
dei posti di lavoro che sarebbe dovuto scadere al termine del 
mese. Inoltre, il previsto annuncio da parte della Bank of England 
di una nuova tornata di acquisti di attività ha impresso slancio alla 
moneta unica. 
A mettere un tetto all’apprezzamento della sterlina sono 
stati la crescita inferiore alle attese e il rallentamento del 
PIL. A pesare sulla valuta è stata anche la volatilità causata 
dall’annuncio del Primo Ministro relativo all’intenzione del 
Regno Unito di procedere con la Brexit anche senza accordo in 
mancanza di un ammorbidimento della linea dell’UE. Per finire, le 
imminenti elezioni presidenziali e la mancata approvazione di un 
nuovo pacchetto di misure fiscali negli Stati Uniti hanno indotto gli 
investitori ad esercitare cautela nel corso del mese.

A ottobre il dollaro statunitense si è rafforzato, mettendo a 
segno un rialzo dello 0,6% sull’euro. Nonostante il generale 
indebolimento, nel corso del mese il biglietto verde ha 
beneficiato di alcuni fattori di supporto. 
La spesa al consumo, che rappresenta più della metà 
dell’attività economica statunitense, è aumentata dell’1,4% 
stando alle ultime rilevazioni, in rialzo rispetto all’incremento 
dell’1% registrato nel mese precedente. 
Le richieste di sussidi di disoccupazione sono rimaste su livelli 
elevati, ma i dati aggregati sull’occupazione segnalano un 
ritorno dei tassi di impiego su livelli prossimi a quelli pre-
crisi. A imprimere slancio al dollaro è stata anche la crescita 
del PIL USA, che nel terzo trimestre 2020 ha fatto segnare un 
tasso annualizzato e destagionalizzato superiore alle attese, 
pari al 33%. Ma l’incertezza intorno alle imminenti elezioni 
presidenziali ha continuato a fare da sfondo durante tutto il 
mese di ottobre.

Tra gli altri eventi di rilievo sul fronte valutario vi è stata 
inoltre la netta flessione mensile della corona norvegese 
rispetto all’euro (-1,6%). 

Anche il rublo russo ha continuato a perdere terreno, 
deprezzandosi dell’1,6% rispetto alla moneta unica. 

Infine, lo yen giapponese e il renminbi cinese hanno 
sovraperformato l’euro a ottobre, apprezzandosi 
rispettivamente dell’1,4% e del 2%.

STERLINA DOLLARO ALTRE VALUTE

$¥

Valute e Materie Prime Market Interpretation > Mercati Finanziari

Fonti: Invesco Asset Management, Fidelity International Asset Management.
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