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La vera portata della recente recessione causata dalla COVID-19 è emersa nel mese di 
maggio. 

Il mercato del lavoro ne ha risentito in modo particolare: finora dall’inizio della crisi sono stati 
presentati più di 40,8 milioni di richieste di sussidi di disoccupazione. Tuttavia, l’aumento 
settimanale delle richieste iniziali ha cominciato a diminuire verso fine mese e i rinnovi, che 
indicano il numero totale di persone che percepiscono i sussidi, sono scesi di 3,9 milioni, a 
21,1 milioni a metà maggio. Di conseguenza, nel mese il tasso di disoccupazione è calato 
al 13,3%, dopo l’impennata al 14,7% osservata in aprile. La misura in cui le perdite di posti 
di lavoro saranno assorbite dalla riapertura dell’economia sarà probabilmente un importante 
indicatore della durata della recessione.
 

I tassi di risparmio delle famiglie si attestano a livelli straordinariamente elevati, poiché la 
spesa per consumi è rimasta depressa per via delle perdite di posti di lavoro, delle misure di 
isolamento adottate in tutto il paese e della chiusura di molti punti vendita non essenziali. 

Questa dinamica ha trovato riscontro nel PMI del settore dei servizi elaborato da IHS Markit, 
che è crollato a un minimo storico di 26,7 ad aprile, ma è risalito a 37,5 a maggio. 

Anche gli ultimi dati sulla produzione manifatturiera sono migliorati: il PMI manifatturiero 
calcolato dall’ISM è passato a 43,1 dal 41,5 di aprile. 

Nord America
DATI MACROECONOMICI

43,1 13,3%37,5
PMI Manifatturiero Tasso DisoccupazionePMI Servizi
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L’allentamento dei lockdown e la graduale riapertura delle economie hanno aiutato i paesi 
europei ad abbozzare una ripresa a maggio, dopo il crollo economico di aprile. 

L’indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) dell’area euro ha recuperato 13,5 
punti rispetto al mese precedente, attestandosi a 30,5 e superando le stime di consenso. 
I dati degli indici PMI dei settori manifatturiero e dei servizi hanno evidenziato una ripresa 
dai minimi di aprile, a suggerire che il rallentamento dell’economia ha raggiunto un punto di 
minimo. Anche l’indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, un indicatore anticipatore 
dell’attività economica in Germania, è salito a 79,5 punti (dai 74,2 di aprile), un livello 
lievemente superiore alle stime di consenso. 

Nel Regno Unito, le stime flash dell’indice PMI hanno segnalato una modesta ripresa 
dell’attività da aprile. Il PMI dei servizi britannico è rimasto basso e i settori di viaggi, turismo 
e tempo libero sono stati i più penalizzati. L’impatto del lockdown sul Regno Unito è stato 
decisamente maggiore: gran parte dell’economia del paese si basa sui servizi, quindi richiede 

un maggior numero di interazioni personali. La domanda al consumo persistentemente 
debole e i prezzi del petrolio che non si sono ancora ripresi del tutto hanno spinto 
l’inflazione verso nuovi minimi. Dallo 0,3% di aprile, l’inflazione complessiva nella regione 
è scesa allo 0,1% anno su anno, il minimo degli ultimi quattro anni, mentre l’inflazione di 
fondo è rimasta stabile allo 0,9%.

Per quanto riguarda gli sviluppi politici, Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno 
proposto un “Recovery Fund” da € 500 mld nell’ambito del quale la Commissione europea 
si indebiterebbe per conto dell’intera UE, erogando sussidi alle regioni e ai settori dell’Unione 
maggiormente penalizzati dalle misure di isolamento. Per beneficiare delle sovvenzioni, gli 
Stati membri dovrebbero impegnarsi ad applicare politiche economiche sane e un’ambiziosa 
agenda di riforme, nonché a investire i finanziamenti in un’economia più “green” e digitale. 
La proposta deve ancora ottenere il supporto di tutti i governi, ma gli sviluppi iniziali 
appaiono promettenti: la Commissione europea ha già ratificato la proposta originaria e 
incrementato le dimensioni del fondo del 50%, a € 750 mld.

Market Interpretation > Economie globaliEuropa
DATI MACROECONOMICI

30,5 39,4 0,1%29,0
PMI  Acquisti PMI Manifatturiero InflazionePMI Servizi

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco.

EU REGNO UNITO



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

Le autorità monetarie dei mercati emergenti hanno continuato ad allentare le loro 
politiche monetarie, attuando nuove misure di stimolo a sostegno della crescita. 
Si prevede infatti che nel 2020 le economie emergenti subiranno la prima contrazione in 
60 anni e la Banca Mondiale si aspetta una flessione del PIL del 2,5%. 

In Cina le misure di stimolo sono state meno ingenti di quelle adottate da altri grandi paesi. 
Pechino segue un approccio più prudente, infatti il governo ha annunciato l’intenzione di 
portare il disavanzo pubblico a circa il -3,6% del PIL e di emettere obbligazioni per 
incrementare lievemente l’indebitamento. 

La Reserve Bank of India ha tagliato il tasso sui pronti contro termine dello 0,40% per 
contrastare l’impatto economico della pandemia. Nel primo trimestre e per l’anno fiscale 2020 
il PIL indiano è cresciuto al ritmo più lento degli ultimi 11 anni, poiché l’economia del paese ha 
subito pressioni quando il governo ha imposto il lockdown a livello nazionale. 

In Brasile, i tassi d’interesse sono stati tagliati a un minimo storico del 3,00% nel 
contesto della contrazione economica causata dalla pandemia di COVID-19, che si sta ancora 
diffondendo rapidamente nel paese. Il Congresso ha investito la banca centrale brasiliana di 
nuovi poteri per permetterle di adottare il quantitative easing, promuovere la stabilizzazione 
e fornire ulteriore liquidità se necessario, al pari degli istituti di emissione di molte economie 
sviluppate. Questi poteri aggiuntivi previsti fino a fine anno non sono ancora stati utilizzati, 
poiché l’autorità monetaria continuerà a puntare su strumenti monetari tradizionali. 

Anche la banca centrale messicana ha tagliato il tasso di riferimento al 5,50%, il minimo 
degli ultimi tre anni e mezzo, e ha accennato alla possibilità di ulteriori riduzioni in quanto 
l’effetto della pandemia sarà più pronunciato nel prossimo trimestre.

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali

DATI MACROECONOMICI INDIA BRASILE MESSICO
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L’allentamento monetario per contrastare gli effetti della COVID-19 è continuato in tutta 
la regione Asia-Pacifico. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno reso ancora più incerte le 
prospettive economiche. A maggio si è verificata una nuova escalation, dopo l’introduzione 
da parte di Pechino di una nuova legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong. Il governo 
statunitense ha reagito imponendo nuove restrizioni al colosso tecnologico cinese Huawei, 
minacciando di revocare lo status di territorio doganale separato di Hong Kong e avviando la 
stesura di un provvedimento che potrebbe escludere le società cinesi dalla quotazione nelle 
borse statunitensi. 

In Cina, l’Assemblea nazionale del popolo (ANP) ha annunciato un budget per il deficit di 
bilancio di oltre il 3,6% del PIL finalizzato a sostenere le piccole imprese, le famiglie e 
gli investimenti in infrastrutture. Il tradizionale obiettivo di crescita economica annuale del 
paese è stato abbandonato per via della notevole incertezza per l’economia.

In Giappone, il PIL è sceso a un ritmo annualizzato del 3,4% nel primo trimestre. Questo 
dato, insieme al calo del 7,3% annualizzato dell’ultimo trimestre del 2019, porta il paese in una 

recessione tecnica per la prima volta dal 2015. Stando agli ultimi dati disponibili per aprile, le 
esportazioni hanno subito una brusca flessione poiché la domanda di auto, materiali industriali 
e altri beni è diminuita.  Il governo ha decretato la fine dello stato di emergenza per la COVID 
in seguito alla diminuzione dei nuovi contagi e ha approvato un secondo piano di stimolo 
da $ 1.100 miliardi, che porta lo sforzo totale per salvare l’economia dalle ripercussioni della 
pandemia a circa il 40% del PIL. 

Nel corso di una riunione di emergenza, la Reserve Bank of India ha ridotto i tassi sui pronti 
contro termine attivi e passivi e sulle operazioni di rifinanziamento marginale, mentre 
il governo ha annunciato un ingente pacchetto di misure economiche per contrastare le 
conseguenze economiche della pandemia di COVID-19. 

Taiwan ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL per il 2020 in ragione 
dell’impatto della pandemia. In Corea, il taglio del tasso di riferimento a un nuovo minimo 
storico ha sostenuto il sentiment, poiché la banca centrale ha previsto una contrazione della 
crescita economica per l’anno in corso. 

Asia-Pacifico

-3,4% -0,40%
riduzione PIL Riduzione Tasso

PCT

Market Interpretation > Economie globali

INDIADATI MACROECONOMICI GIAPPONE

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Financial Times, Trading Economics.
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sostenuti dal continuo allentamento monetario delle banche centrali in Europa e a livello 
globale. 

Anche le autorità politiche europee hanno iniziato a collaborare in modo più costruttivo, 
infatti gli Stati membri dell’UE hanno cominciato a prendere in considerazione misure volte a 
stimolare la ripresa economica. In tutta Europa, i singoli paesi hanno iniziato ad allentare le 
misure di isolamento a seguito del calo dei contagi e dei tassi di mortalità.

A maggio, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente francese Emmanuel Macron 
hanno proposto un Recovery Fund da € 500 mld per venire in soccorso dei paesi dell’UE 
e alleviare parte delle pressioni create dalla crisi di COVID. La proposta prevede che la 
Commissione europea si indebiti per conto dell’intera UE ed eroghi sussidi a regioni e settori 
per favorire la ripresa. L’erogazione di tali sovvenzioni si baserà “su un chiaro impegno 
degli Stati membri ad applicare politiche economiche sane e un’ambiziosa agenda di 
riforme” e sarà verosimilmente favorito un approccio green. Naturalmente, si tratterà di un 
fondo temporaneo e con un periodo di rimborso prestabilito. Tra l’altro, richiederà il supporto 

unanime di tutti gli Stati membri dell’UE. Le prospettive iniziali appaiono promettenti, infatti la 
Commissione europea ha incrementato le dimensioni potenziali del fondo a € 750 mld.
All’orizzonte rimangono molte prospettive potenzialmente preoccupanti che gli investitori 
sembrano aver tralasciato per il momento. Una seconda ondata della pandemia e l’acuirsi 
delle tensioni tra Stati Uniti e Cina sono rimasti i principali timori.

Tutti i settori hanno messo a segno performance positive a maggio, a eccezione 
dell’energia. I migliori risultati sono stati conseguiti da industria e informatica. 
Da un punto di vista strategico, i titoli growth hanno sovraperformato i value, nonostante una 
decisa inversione tra i due stili verso la fine del mese. 
Le small cap e le mid cap hanno sovraperformato le large cap.

Dopo la vigorosa ripresa di aprile, i mercati 
europei hanno continuato a guadagnare 
terreno a maggio,

Europa

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco. 
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Com’era prevedibile, ciò ha risollevato il sentiment. Come altre regioni del mondo, molti Stati 
degli USA hanno iniziato ad allentare le misure di isolamento e a tornare alla normalità. Tuttavia, 
il paese rimane uno dei più colpiti dalla pandemia. 

Durante il mese gli investitori sono stati incoraggiati dal calo dei contagi, dai potenziali 
progressi sul fronte delle terapie contro il virus e dalla possibilità di una ripresa 
dell’economia globale. L’acuirsi delle tensioni tra gli USA e la Cina e l’attività economica 
persistentemente debole sembrano non averli turbati. I problemi dell’economia reale non 
hanno avuto ripercussioni su Wall Street durante il mese. Ad esempio, il numero di richieste 
di sussidi di disoccupazione negli USA era salito a 39 milioni a maggio. 

Dal punto di vista delle valutazioni, a fine maggio le azioni statunitensi erano ai massimi 
degli ultimi due decenni in termini di rapporto prezzo/utili prospettico a 12 mesi. 
Tuttavia, tale dato include la revisione al ribasso delle aspettative sugli utili degli analisti a causa 
delle conseguenze della pandemia. Rispetto ad appena il 15% di aprile, circa il 24% degli 
intervistati nel sondaggio di Bank of America Global Fund Manager Survey ha affermato 

che sovrappeserebbe le azioni USA in un’allocazione globale: si tratta del livello più 
elevato da luglio 2015. Ciò mette ancora una volta in evidenza il rinnovato ottimismo sui 
mercati azionari statunitensi.  

A maggio il ritorno della propensione al rischio è apparso evidente. Il rinnovato interesse 
per i titoli ciclici ha orientato gli investitori verso finanza, industria ed energia alla fine del mese. 
Ciò si è tradotto in una breve sovraperformance dei titoli value rispetto ai growth negli ultimi 
giorni di maggio. 

Complessivamente, le migliori performance a livello settoriale sono state registrate da 
informatica, materiali e servizi di comunicazione, mentre i beni di prima necessità hanno 
deluso. In termini di capitalizzazione di mercato, le small e mid cap hanno segnato un deciso 
rialzo da metà mese in poi, superando le large cap prima della fine del periodo.

Le azioni statunitensi hanno continuato a riguadagnare 
terreno a maggio. A fine mese avevano recuperato 
quasi tutte le perdite subite a marzo.

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, profit-loss.com. 
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ma anche a maggio queste economie hanno sottoperformato i mercati sviluppati. 

I principali driver della performance durante il mese sono stati il progressivo allentamento 
delle misure di isolamento in tutto il mondo, il sostegno delle banche centrali e l’aumento 
delle quotazioni petrolifere, in quanto i maggiori paesi produttori di petrolio hanno ridotto 
l’offerta. 
Nonostante il clima positivo, si segnala che in Brasile, Russia e India i tassi di infezione 
hanno continuato a salire. Diverse banche centrali dei mercati emergenti hanno tagliato i 
tassi a maggio, tra cui quelle di Brasile, Messico, Corea del Sud, India e Sudafrica.

In Asia, sia la Cina sia l’India hanno deluso le aspettative. 
In India, i mercati hanno subito una correzione sulla scia dell’andamento dei titoli 
finanziari. Le misure di stimolo del governo non hanno soddisfatto le aspettative del mercato 
per quanto riguarda la ristrutturazione dei prestiti in sofferenza. Non sono mancati inoltre i 
segnali economici preoccupanti. Il PIL dell’India di marzo è sceso ai minimi degli ultimi 

11 anni. Inoltre, le prospettive economiche per il 2020 sembrano essere state gravemente 
penalizzate dalle restrizioni imposte dal governo per contrastare la pandemia. 

Le azioni di Hong Kong hanno perso terreno a causa della decisione della Cina di emanare una 
nuova legge sulla sicurezza nazionale, che ha esercitato pressioni sulla parziale indipendenza 
e sulla democrazia nel territorio. L’acuirsi delle tensioni tra Washington e Pechino, alimentate 
dalla richiesta da parte degli Stati Uniti di un risarcimento per le perdite subite a causa della 
COVID, ha indebolito ulteriormente le azioni collegate al mercato cinese.

In America latina, le azioni hanno registrato un’impennata, recuperando parte del terreno 
perduto nei primi mesi dell’anno. 

L’Argentina, il Messico e il Brasile hanno conseguito ottime performance. 
A maggio le azioni argentine hanno infatti messo a segno i migliori risultati tra tutti i 
mercati emergenti, trainate da YPF S.A (impresa energetica) e da Telecom Argentina (società 

Nei mercati emergenti è proseguita 
la tendenza positiva verso la ripresa 
delineatasi ad aprile,

1/2
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di servizi di comunicazione). 

Nella regione EMEA (Europa emergente, Medio Oriente e Africa) la ripresa di alcune 
commodity, in particolare del petrolio, ha sostenuto le azioni. Quelle russe, in particolare, 
hanno guadagnato terreno in linea con le quotazioni petrolifere.

Dal punto di vista settoriale, la salute ha registrato la migliore performance, seguita da beni 
voluttuari ed energia. 
I titoli finanziari e il comparto immobiliare hanno conseguito i risultati più deludenti. 
I titoli growth hanno sovraperformato i value a maggio e, come nei mercati sviluppati, le mid cap 
e le small cap hanno battuto le large cap a partire da metà mese. 

2/2

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco.
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Mercato azionario
Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/05/2020. Performance in euro.
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in seguito al parziale ritorno della propensione al rischio, in linea con la tendenza di 
aprile. 

Come previsto, a maggio i dati economici pubblicati in Europa sono rimasti deboli, dal 
momento che la maggior parte dei paesi era ancora in lockdown. In particolare, il rapido 
susseguirsi di annunci fiscali durante il mese, dal Recovery Fund franco-tedesco da € 500 
miliardi al fondo di € 750 miliardi della Commissione europea, oltre alle trattative di Angela 
Merkel per un ulteriore piano nazionale da € 130 miliardi, ha risollevato il sentiment. Insieme 
all’approccio più proattivo adottato di recente dalla BCE guidata da Christine Lagarde, ciò ha 
fornito un valido sostegno agli asset rischiosi malgrado i dati agonizzanti, anche perché i tassi 
di infezione da COVID-19 e il panico andavano scemando.

Nel segmento delle obbligazioni societarie IG, la fascia BBB ha messo a segno le migliori 
performance e il premio sulle emissioni acquistate dalla BCE è stato ancora una volta 
notevole. 

La domanda di obbligazioni societarie investment grade si conferma sostenuta, dati gli 
ingenti acquisti della BCE sul mercato primario riferiti ai titoli ammessi, e sta generando un “melt 

up” che si autoalimenta, dal momento che gli investitori si sono orientati verso le scadenze più 
lunghe sulla curva del credito. 
I beni voluttuari hanno conseguito la migliore performance settoriale in Europa, mentre 
tecnologia e salute hanno ceduto parte della sovraperformance relativa rispetto all’indice 
accumulata durante la crisi.

A maggio le obbligazioni high yield europee hanno registrato ottimi risultati in linea con il 
trend di aprile, recuperando le perdite record degli inizi di marzo. 
La BCE non rilascia commenti riguardo alla prospettiva di includere i titoli high yield nel suo 
programma, ma il miglioramento della propensione al rischio e il fenomeno dell’eccessiva 
liquidità a caccia di una quantità insufficiente di asset contribuiscono a sostenere il mercato 
dell’alto rendimento europeo, anche se i fondamentali rimangono contrastanti. 

I titoli corporate hanno ottenuto rendimenti positivi a maggio, 
sovraperformando i titoli di Stato

Europa

Fonte: Bloomberg, BlueBay, Invesco
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Se non altro, si è osservato un miglioramento più generalizzato, poiché gli investitori sono 
andati alla ricerca delle opportunità di rendimento rimaste, ormai sempre più rare. 
Il mercato statunitense ha nettamente sovraperformato gli omologhi europei. Dal punto 
di vista settoriale, le migliori performance tra i titoli corporate IG sono state conseguite 
dall’energia, che con un certo ritardo ha recuperato terreno dopo la performance sottotono di 
aprile. Il clima di fiducia ha continuato ad essere dominato dalla COVID-19 ma anche, più nello 
specifico, dagli effetti del lockdown sull’economia in generale. Tra le obbligazioni corporate 
investment grade, quelle legate all’energia sono state le più penalizzate, mentre il settore 
dei beni voluttuari ha conseguito i risultati più soddisfacenti. 

Gli interventi di marzo della Federal Reserve avevano già fornito supporto ai titoli investment 
grade e l’annuncio giunto a fine aprile relativo all’inclusione degli “angeli caduti” (le obbligazioni 
declassate ad high yield) nel QE ha fornito ulteriori rassicurazioni e sostegno non solo al 
segmento high yield, ma anche a quello investment grade. Gli acquirenti mostrano ora una 
maggiore fiducia nel continuo intervento della banca centrale e nell’offerta di sostegno durante 
i periodi di tensione.

Grazie anche al potenziamento del pacchetto fiscale contro gli effetti della pandemia 
ad EUR 4.100 miliardi approvato dal Congresso, che fornisce ulteriore supporto ai titoli 
corporate, l’asset class ha messo a segno una rapida ripresa ad aprile. Tutti i settori IG 
hanno conseguito buoni risultati, ma il recupero più marcato è giunto dall’energia, favorita dalla 
parziale stabilizzazione delle quotazioni petrolifere e dalla notizia di un accordo dell’OPEC 
sulla produzione che ha permesso di allentare le pressioni. Il settore tecnologico, dimostratosi 
molto resiliente già a marzo, si è posizionato in fondo alla classifica pur avendo registrato 
performance solide. 

Nel settore high yield statunitense il miglioramento è stato ancora più marcato, grazie 
all’annuncio storico della Federal Reserve relativo all’acquisto di obbligazioni high yield 
sia sui mercati primari che su quelli secondari. Questo secondo annuncio, che prevede 
l’acquisto di titoli high yield attraverso ETF preesistenti, è stato un’autentica sorpresa e ha 
impresso fortemente slancio all’asset class, con i differenziali medi rispetto ai titoli di Stato 
in netta contrazione a circa 600 pb nel periodo. Alla luce dell’elevata esposizione diretta 
o indiretta al settore dell’energia, il mercato high yield statunitense ha beneficiato anche 
dell’accordo raggiunto ad aprile dai membri dell’OPEC sul taglio alla produzione. 

Negli Stati Uniti, le obbligazioni corporate hanno 
archiviato rendimenti eccezionali a maggio, in linea 
con il trend di aprile. 

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg.
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mentre quelli dei paesi periferici hanno subito una flessione. 

Per i rendimenti italiani si è trattato del calo mensile più pronunciato degli ultimi quattro 
mesi. 

Questo ribasso è ascrivibile all’annuncio dell’accordo tra Francia e Germania per un 
Recovery Fund da € 500 mld di cui i paesi periferici dell’Eurozona dovrebbero beneficiare 
in misura più che proporzionale. 
Un ulteriore impulso alla proposta è giunto dal successivo annuncio di un Recovery Fund della 
Commissione europea da € 750 miliardi, composto da sovvenzioni per € 500 miliardi e prestiti 
per € 250 miliardi. Il piano richiede l’approvazione di tutti gli Stati membri, ma il fatto che la 
Germania e la Francia siano favorevoli ha contribuito a sostenere il clima di fiducia. 

Il sentiment positivo è stato messo alla prova agli inizi di maggio, quando la Corte 
costituzionale tedesca ha messo in discussione la legalità del programma di acquisto 
di attività del settore pubblico (Public Sector Purchase Programme, PSPP) della BCE. 

L’insinuazione che il programma rientri nella politica fiscale degli Stati, il che sarebbe illegale 
ai sensi del trattato dell’UE, ha causato un indebolimento dei titoli di Stato italiani e delle 
obbligazioni societarie in tutta l’Eurozona.

Anche i rendimenti dei Gilt sono diminuiti, in quanto per la prima volta nella storia il 
governo britannico ha venduto obbligazioni con rendimenti negativi. 
Ciò ha inoltre alimentato il dibattito riguardo alla possibilità che la Bank of England (BoE) porti i 
tassi d’interesse in territorio negativo.

In Europa, i rendimenti dei titoli di Stato core 
sono aumentati, con il Bund tedesco che ha 
registrato un picco mensile,

Europa

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Invesco
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I tassi sono rimasti sostanzialmente stabili giacché la Fed ha mantenuto il suo 
orientamento perlopiù invariato, dimostrando di preferire gli interventi di politica monetaria a 
ulteriori tagli dei tassi per stimolare l’economia. 

L’istituto statunitense ha già tagliato il tasso sui federal fund a un intervallo dello 0,00-
0,25% e il presidente Powell ha dichiarato che è improbabile che i tassi d’interesse negativi 
rappresentino una soluzione adeguata per gli Stati Uniti. La prossima riunione della Federal 
Reserve è prevista per il 9 e il 10 giugno, ma secondo le stime di consenso riserverà poche 
sorprese.

La curva dei rendimenti dei Treasury USA si è irripidita a maggio in previsione dell’intenzione 
della Fed di mantenere bassi i rendimenti dei Treasury a breve termine, ma di intervenire in 
modo meno energico su quelli a lunga scadenza. Durante il mese il rendimento dei titoli 
decennali è aumentato di soli 7 pb, mentre il segmento 2-10 anni si è irripidito di 10 pb. 

Intanto, tra aprile e settembre il Tesoro USA dovrebbe indebitarsi di circa $ 4.000 miliardi 
per finanziare le misure di sostegno per contrastare la crisi della COVID-19. 

Fortunatamente, questi titoli di debito continuano a suscitare l’interesse degli investitori, infatti il 
mese scorso all’asta di Treasury ventennali (la prima dal 1986) l’offerta di USD 20 miliardi di 
obbligazioni è stata rapidamente superata.

I Treasury USA hanno sottoperformato il debito 
corporate a maggio.

Stati Uniti

Fonte: Bloomberg, Fidelity, Invesco, JPMorgan
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Titoli di Stato
Performance mensile

Euro Peripheral Gov.

Euro Gov.

German Gov.

Italian Gov.

US Gov.

Market Interpretation > Mercati Finanziari
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/05/2020. Performance in euro.
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Le migliori performance sono state registrate dalle emissioni in valuta forte, per via del 
deprezzamento del dollaro USA nel mese. 

Le obbligazioni in valuta forte a più alto rendimento hanno sovraperformato i titoli investment 
grade. L’ottimismo di aprile è stato confermato a maggio. 

L’allentamento delle restrizioni e delle misure di contenimento della COVID-19 nei paesi 
sviluppati ed emergenti ha favorito la ripresa dell’asset class. La decisione dell’OPEC 
di ridurre l’offerta ha spinto al rialzo il prezzo del petrolio ed è stata determinante per la 
performance di maggio. 
Nel complesso, le materie prime sembrano aver raggiunto il punto di minimo e i paesi 
emergenti esportatori ad alto rendimento hanno messo a segno un rimbalzo. 

Gli spread del debito emergente hanno recuperato il 34% dai minimi di marzo. 

Come altri asset rischiosi, il debito 
emergente ha recuperato terreno  
a maggio.

Debito dei Mercati Emergenti

Fonte:  Bloomberg, Fidelity, Candriam
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Obbligazioni Mercati Emergenti
Performance mensile
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/05/2020. Performance in euro.



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

£ $
A maggio la sterlina britannica si è deprezzata del 3,4% 
nei confronti dell’euro. L’economia britannica, basata sui 
servizi, ha risentito dei lockdown necessari a contenere il 
virus. Il PMI dei servizi nel Regno Unito si è mantenuto su 
livelli modesti per tutto il mese e turismo, viaggi e tempo 

libero sono stati notevolmente penalizzati. Anche altri 
indicatori economici hanno segnalato le inevitabili e gravi 

conseguenze della pandemia, tra cui il PIL britannico, 
che nel primo trimestre ha subito una contrazione del 2%. 

In questo contesto, anche i negoziati sulla Brexit hanno 
continuato a destare preoccupazioni e le persistenti 

incertezze circa il futuro del Regno Unito hanno gravato 
sulla sterlina.

Il dollaro USA ha chiuso il mese sottoperformando 
l’euro dell’1,3%. A maggio la valuta statunitense ha 

risentito del crollo della spesa per consumi e soprattutto 
del continuo aumento del tasso di disoccupazione, con 

oltre 39 milioni di richieste di sussidi di disoccupazione. 
Inoltre, i timori per una seconda ondata di contagi sono 

stati alimentati dalla frettolosa riapertura di molte imprese 
negli USA nel tentativo di arginare l’impatto economico del 

virus sulla prima economia mondiale. Sul dollaro hanno 
pesato anche le rinnovate tensioni tra gli Stati Uniti e la 
Cina riguardo alla nuova legge sulla sicurezza nazionale 
per Hong Kong. Infine, i disordini negli Stati Uniti hanno 

registrato un’escalation alla fine del mese, con una serie di 
violente proteste. 

Altri eventi di rilievo sul fronte valutario hanno riguardato 
l’indebolimento dello yen giapponese rispetto all’euro 
a maggio, dovuto alla contrazione del PIL nipponico e al 

calo delle esportazioni. 
Il dollaro australiano ha recuperato parte delle perdite 

precedenti, apprezzandosi dell’1% sull’euro.

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

Valute e Materie Prime
Performance mensile
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/05/2020. Performance in euro.
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