
Outlook 2021 | Mercati emergenti
Vaccino, elezioni USA e dollaro debole supporteranno le economie in via di sviluppo

di Andrew Rymer, Investment Writer

Il Covid-19 ha avuto un impatto notevole sui mercati emergenti quest'anno, anche se in modo differente tra i diversi
Paesi. Ad esempio, i mercati dell'Asia settentrionale come Cina, Taiwan e Corea del Sud hanno contenuto il virus in
modo migliore rispetto a quelli globali e agli altri emergenti.

Mentre alcune economie continuano a dover gestire la seconda ondata, la maggior parte sta vedendo una ripresa
dell'attività. I nostri esperti si aspettano che questo slancio continuerà nel 2021, con il supporto dei vaccini.

Stime positive per la crescita degli emergenti a cura di David Rees, Senior Emerging Markets Economist

La ripresa economica nei mercati emergenti sta continuando e in realtà molte delle principali economie emergenti hanno
subito una contrazione inferiore a quanto inizialmente temuto.

Dopo una contrazione stimata dell'1,9% quest'anno, ci aspettiamo una espansione del 6,9% nel 2021 per i mercati
emergenti*, con la Cina che guiderà la crescita con un +9%.

Elezioni USA e vaccino aprono a prospettive positive per l'azionario emergente a cura di Tom Wilson, Head of
Emerging Market Equities

Lo sviluppo di vaccini efficaci è una notizia positiva, che dovrebbe portare a una normalizzazione della vita sociale ed
economica tra la seconda metà del 2021 e l'inizio del 2022, permettendo una ripresa degli utili aziendali.
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Intanto, il rialzo dei contagi ha portato a una rinnovata debolezza economica nel quarto trimestre. La crescita globale
potrebbe restare debole anche nella prima metà del 2021, tuttavia abbiamo visto una ricostruzione degli inventari, che
dovrebbe persistere nel primo trimestre del 2021, e ciò ha supportato la produzione industriale e il commercio negli
emergenti.

Il risultato delle elezioni USA è importante per i mercati emergenti, dato che l'Amministrazione Biden porterà
probabilmente a un deficit fiscale maggiore negli USA e a un dollaro più debole, che potrebbe vedere l'azionario
emergente sovraperformare rispetto ai mercati sviluppati.

Per quanto riguarda la Cina, le tensioni con gli USA probabilmente persisteranno, anche se l'approccio di Biden sarà
probabilmente più metodico e multilaterale.

Abbiamo visto una notevole dispersione a livello di performance di mercati, valute, settori e stili nel 2020. I paesi più
vulnerabili al Covid-19, così come i settori più sensibili o ciclici, hanno sottoperformato. Il vaccino e le elezioni USA
hanno portato a un cambiamento nella leadership di mercato negli emergenti, riducendo i rischi e portando a una
revisione delle stime sugli utili. Gli afflussi nell'azionario emergente sono tornati a crescere.

Tra i principali rischi all'orizzonte vi è una svolta nel volume di nuovi crediti emessi in Cina, che potrebbe essere un
primo segnale di una rotazione nell'attività economica, e il ritiro delle misure di stimolo da parte delle banche centrali
globali.

Su un orizzonte di più lungo termine ci aspettiamo una crescita contenuta, una continuazione del supporto da parte delle
banche centrali globali e di un contesto di tassi a zero. Ciò implica che i titoli growth continueranno probabilmente a
essere favoriti.

La debolezza del dollaro continuerà a supportare i bond emergenti a cura di James Barrineau, Head of Global EMD
Strategy

Riteniamo ci siano buone probabilità che il dollaro si indebolisca nei prossimi mesi, con una crescita sia del disavanzo
delle partite correnti che del deficit fiscale negli Stati Uniti. Se ciò si verificasse, sarebbe di beneficio per gli asset dei
mercati emergenti e soprattutto per il debito in valuta locale.

Stimiamo che le valute siano generalmente sottovalutate nei mercati emergenti, anche se più in America Latina e meno
in Asia. I tassi di interesse locali sono scesi e si trovano ai minimi storici, ma continuano a offrire valore rispetto ai
differenziali storici con i mercati sviluppati.

Per quanto riguarda l'obbligazionario in valuta forte, il differenziale di rendimento (spread) tra il debito emergente
investment grade e i corrispettivi Treasury USA è in calo appena del 14% rispetto ai livelli pre-pandemia. In questo
ambito i governi hanno avuto modo di aumentare i deficit fiscali senza compromettere in modo serio i propri rating
creditizi. Gli spread rispetto ai peer USA con rating simili sono sufficientemente attraenti da attirare gli investitori che
possono spaziare a livello globale verso il debito emergente. Quindi, sebbene i ritorni potrebbero non essere competitivi
se paragonati al debito emergente in valuta locale o a quello high yield, probabilmente tali bond rappresenteranno una
buona alternativa nell'universo del fixed-income globale.

Nel segmento high yield dei mercati emergenti, gli spread sono ben superiori rispetto al pre-pandemia e non ci
aspettiamo un restringimento significativo. Tuttavia, in molti segmenti i rendimenti saranno attraenti, tra il 6% e l'8%.

*I mercati emergenti includono: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, Cina, India, Indonesia, Malesia,
Filippine, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Sudafrica, Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Turchia,
Ucraina, Bulgaria, Croazia, Lettonia e Lituania.

Informazioni importanti: le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento non rappresentano necessariamente la
visione aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Schroders. Il presente documento ha scopo
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meramente informativo e non deve essere inteso quale offerta o una sollecitazione ad acquistare o a vendere
qualsivoglia tipo di strumento finanziario o titolo o al fine di adottare una determinata strategia di investimento. Le
informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato
all'investimento e non tengono in considerazione le specificità dei singoli destinatari. Il presente materiale non intende
fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato in tal senso. Schroders ritiene attendibili le
informazioni qui contenute ma non ne garantisce la completezza o la precisione. Schroders non si assume alcuna
responsabilità per fatti o giudizi errati. Nell'assumere le proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni
finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle informazioni riportate nel presente
documento. I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva
possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine.
Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.
Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799. Distribuito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale
italiana, Via della Spiga 30, 20121 Milano. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate.
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