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Macro-economia globale
Commerci: tregua o Armageddon?

Lo scenario economico per il 2020 e gli anni futuri dipenderà dal 
raggiungimento di un accordo commerciale tra gli USA e la Cina. 
Se queste due potenze non riusciranno ad accordarsi, l’economia 
mondiale probabilmente scivolerà in recessione –movimento di cui 
già s’intravedono gli inizi. Tuttavia, va ricordato che questo è un anno 
di elezioni presidenziali negli Stati Uniti e, anche se Donald Trump sta 
cercando di tenere fede alle precedenti promesse elettorali (inclusa 
la stretta commerciale), il Presidente vorrà sicuramente evitare di 
spingere l’attività verso la recessione in questa fase cruciale. E’ 
probabile che cerchi di ottenere un accordo. Ma non troppo presto. 
Più vicino alle elezioni, gli elettori lo ricorderanno come l’uomo che 
ha salvato l’economia USA dal collasso. Si tratta comunque di un 
gioco molto pericoloso. La Cina sta perdendo la pazienza. Il Paese 
del Dragone ha già rifiutato di riconoscere di avere raggiunto quella 
che Trump definisce la “fase uno” di un accordo commerciale. 
Le ripercussioni di una partita così azzardata potrebbero rivelarsi 
catastrofiche per l’intera economia globale. In tal caso sarebbe da 
escludere un atterraggio sul morbido. 

Il vero impulso della decelerazione? Il settore manifatturiero, 
non certo i servizi. 
L’attività economica globale ha subito una decelerazione nel 2019. 
Il rallentamento è dipeso dagli scambi commerciali. I commerci 
sono infatti scesi (Grafico 1). Il settore manifatturiero - il più colpito 
dal calo degli scambi- è crollato (Grafico 2). I servizi nelle economie 
avanzate sono tuttavia rimasti vivaci (Grafico 2). La maggior parte 
delle economie avanzate si basa sui servizi e, dunque, il calo del 
settore manifatturiero non ha intaccato, per ora, i mercati del lavoro. 
Potremmo tuttavia assistere ad effetti indiretti dovuti al prolungarsi del 
conflitto commerciale che, senza dubbio, trascinerà i servizi con sé.

Grafico 1: La crescita reale delle importazioni è in calo a 
livello globale e in netta contrazione in Cina

Fonti: WisdomTree, stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ad 
ottobre 2019. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il 
valore di qualsiasi investimento può subire variazioni negative. Non 
è possibile investire direttamente in un indice.

25

15

5

-15

-5

-35

-25

%
 y

o
y

 Importazioni reali: economie avanzate
 Importazioni reali: economie in via di sviluppo e mercati emergenti, Cina esclusa
 Importazioni reali: Cina

20
05

20
13

20
09

20
17

20
07

20
15

20
11

20
19

20
06

20
14

20
10

20
18

20
08

20
16

20
12



2Market Outlook 2020 WisdomTree

18

10

12

14

16

8

4

6

0

2In
 m

ig
lia

ia
 d

i m
ila

rd
i d

i U
SD

20112010

Con una politica monetaria a raggio limitato…
I policy maker hanno già iniziato a muoversi per allontanare l’ipotesi 
di una recessione economica. Nelle economie avanzate, il compito 
più difficile fino ad ora è toccato alle istituzioni monetarie. La Federal 
Reserve (Fed) negli Stati Uniti ha iniziato a tagliare i tassi e, se le guerre 
commerciali proseguiranno, potrebbe continuare. Il Giappone e 
gran parte dell’Europa hanno superato da un pezzo questo punto e 
dovranno affidarsi all’allentamento quantitativo (quantitative easing o 
QE) o, più probabilmente, ad altri strumenti creativi, per offrire uno 
stimolo monetario. Il QE non gode di una buona reputazione per 
ciò che concerne l’inflazione dei prezzi degli attivi piuttosto che per 
l’inflazione sui beni/servizi - seguendo il vecchio adagio aiuta Wall 
Street (il settore finanziario) anziché Main Street (l’economia reale). La 
Banca Popolare Cinese ha allentato il quadro della politica monetaria 
(interessi e requisiti di riserva). 

… la politica fiscale potrebbe diventare la nuova politica monetaria?
La Banca centrale europea ha appena nominato Presidente Christine 
Lagarde, ex responsabile del Fondo monetario internazionale ed 
ex Ministro delle finanze francesi, la quale in entrambi i ruoli aveva 
dato prova di un certo acume politico. Contemporaneamente, la 
Commissione europea ha nominato alla Presidenza Ursula Gertrud 
von der Leyen, membro di vecchia data del Gabinetto della Cancelliera 
Angela Merkel. Riteniamo che questa combinazione porterà una 
ventata d’aria fresca nelle istituzioni europee. Con la Banca centrale 
europea (BCE) che già dichiara limitato il proprio margine di manovra 
e che deve fare affidamento sulle istituzioni fiscali affinché svolgano 
la loro parte, siamo del parere che potremmo essere sempre più 
vicini a una forma di Teoria monetaria moderna. Anche la Germania 
sta subendo forti pressioni a causa della notevole esposizione ai 
commerci, per cui anche questo “falco” fiscale potrebbe cambiare 
registro. Alcuni investitori temono che ciò potrebbe causare un’ascesa 
inflazionistica nei prossimi anni e stanno cercando rifugio negli attivi 
considerati storicamente “sicuri”, come ad esempio l’oro. 

Il ribasso dei tassi di politica monetaria sposta altri titoli di debito 
su rendimenti negativi 
La maggior parte dei titoli di debito del mondo genera rendimenti 
negativi. Sì, esatto: gli investitori pagano gli emittenti per prendere 
a prestito il loro denaro. Nel 2014 tale fenomeno era sconosciuto 
ma, nel 2019, questi titoli di debito hanno raggiunto un valore pari 
a 14mila miliardi di USD. La domanda di asset rifugio è così elevata 
che gli investitori sono disposti ad accettare rendimenti negativi alla 
scadenza. In tale contesto, attivi come l’oro – solitamente criticato per 
l’assenza di rendimento- sembrano sempre più interessanti.

Grafico 2: Contrazione del settore manifatturiero 
mentre i servizi restano in espansione

Fonti: WisdomTree, Markit Economics a novembre 2019. I PMI 
(Purchasing Managers Indices) sono gli indici compositi dell’attivita’ 
manifatturiera di un Paese. I risultati passati non sono indicativi di 
quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni 
negative. Non è possibile investire direttamente in un indice.
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Grafico 3: Titoli di debito con rendimenti negativi 
per un valore di quasi 14milamld USD

Fonti: WisdomTree, Bloomberg, dati a novembre 2019. I risultati passati 
non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento 
può subire variazioni negative. Non è possibile investire direttamente 
in un indice.

Assenza di ammortizzatori in Cina
Nel caso in cui ci stessimo effettivamente dirigendo verso un’altra 
recessione, le autorità fiscali e monetarie saprebbero operare al 
massimo della potenza? Dopo la Grande crisi finanziaria del 2008, 
oltre all’allentamento monetario, la Cina si è data alle spese per le 
infrastrutture. Il fenomeno appare evidente dal fatto che gli investimenti 
fissi lordi hanno occupato una percentuale del PIL sostanzialmente più 
alta nel 2009, mentre in altri Paesi industrializzati sono scesi. Il Paese del 
Dragone ha accelerato il programma di urbanizzazione, costruendo 
molte più strade e città. Una vera e propria manna dal cielo sia per i 
mercati delle commodity globali che per l’economia mondiale.

 Obbligazioni con rendimenti negativi

2013 20172015 20192014 201820162012

Grafico 4: Cina: cavaliere senza macchia nel 2008

Fonti: OCSE, WisdomTree, dati dagli USA e dai 28 Stati membri dell’UE 
al 2018, restanti al 2017. I risultati passati non sono indicativi di quelli 
futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni 
negative. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Difficilmente quanto sopra si ripeterà una seconda volta. La Cina 
questa volta è sommersa dai debiti. In effetti, la risposta della Cina al 
rallentamento economico fino ad oggi è stata mitigata dal desiderio 
conflittuale di tagliare i finanziamenti (soprattutto per il tramite delle 
banche “ombra”, così efficaci nel diffondere il credito durante l’ultimo 
decennio).
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Grafico 5: la Cina ha superato le dimensioni del debito 
per un mercato emergente

Fonti: WisdomTree, FMI, International Financial Statistics (IFS), dati 
disponibili al novembre 2019. I risultati passati non sono indicativi di 
quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni 
negative.

Si è ormai decisamente affievolita la volontà della Cina di assumere 
il ruolo di ammortizzatore degli shock globali. Dopo la Grande 
crisi finanziaria, il Paese del Dragone ha mantenuto una politica di 
apprezzamento della valuta. Oggi la Cina lascia che la sua moneta si 
allinei ai fondamentali (si veda il nostro outlook sull’obbligazionario). 
Non ci sentiamo infatti di escludere che altri Paesi perseguano una 
politica di svalutazione più di tipo “beggar-thy-neighbour” (una 
“politica del rubamazzo”, ossia interventi di politica economica che 
producono benefici unicamente al Paese che li adotta e causano 
danni agli altri).

I rischi sono orientati al ribasso, ma cosa succederebbe se si 
raggiungesse presto un accordo?
Siamo concentrati sui rischi al ribasso poiché l’elezione presidenziale 
è ancora lontana (3 novembre 2020). Riteniamo che, prima di allora, 
l’economia potrebbe subire svariati danni nel caso in cui le frizioni sui 
commerci si protraessero fino a verso la fine dell’anno. Tuttavia, se 
un accordo commerciale fosse siglato prima, il rally degli asset ciclici 
come i titoli azionari, osservato negli ultimi cinque anni, potrebbe 
estendersi più a lungo. Il petrolio e i metalli industriali, sottovalutati 
per un certo periodo, potrebbero assistere a un rimbalzo. 

La normalizzazione della politica potrebbe ritornare a rappresentare 
una priorità nelle agende. Le banche centrali ricostruirebbero il raggio 
d’azione che hanno perso. 

Ci chiediamo, tuttavia, se la fiducia internazionale potrà mai essere 
ripristinata del tutto. I mercati emergenti, che spesso si sentono 
vittime delle decisioni degli Stati Uniti, potrebbero dimostrarsi esitanti 
nel ritornare allo status quo. Sappiamo che molte banche centrali 
emergenti stanno diversificando gli attivi di riserva, spostandosi, ad 
esempio, dal dollaro USA all’oro.
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Fonti: WisdomTree, FMI, Economist Intelligence Unit; Organizzazione 
internazionale di costruttori di veicoli a motore (OICA). I risultati passati 
non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento 
può subire variazioni negative. Non è possibile investire direttamente 
in un indice.

Negli outlook inaugurali di WisdomTree Europe speriamo di potervi 
guidare attraverso alcuni dei trend previsti per le asset class principali: 
commodity, divise estere, azionario, obbligazionario e criptovalute. 
Come evidenziato in questa introduzione macro, gli scambi 
commerciali sono afflitti da un clima di profonda incertezza che 
potrebbe far cambiare drasticamente gli sviluppi dell’economia nel 
corso dell’anno. Come sempre, in questa continua evoluzione delle 
dinamiche globali, vi terremo aggiornati attraverso blog, webinar, 
articoli sulla strategia.

Grafico 7: Le vendite di auto sono già sotto pressione; 
nuovi dazi potrebbero risultare dannosi

Grafico 6: La domanda d’oro beneficia della sfiducia delle banche 
centrali dei mercati emergenti nei confronti del dollaro USA

Fonte: World Gold Council, Metal Focus, GFMS, WisdomTree, dati 
disponibili al novembre 2019. I risultati passati non sono indicativi di 
quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni 
negative. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Inoltre, un accordo tra gli USA e la Cina non implica un accordo 
mondiale. Dopo avere condotto “con successo” la stipula di accordi 
commerciali con il Canada, il Messico e poi la Cina (forse), gli Stati 
Uniti probabilmente sposteranno l’attenzione sull’Europa. Hanno 
già minacciato dazi sulle importazioni d’auto europee. Gli USA 
costituiscono il mercato più importante per le esportazioni del settore 
automobilistico europeo, poiché rappresentano il 29% del valore 
complessivo di tutte le auto esportate dall’UE. In confronto, le società 
basate negli USA esportano in Europa auto per un valore del 19%. 
Per mettere in prospettiva i volumi commerciali vale la pena notare 
che il commercio mondiale di auto ammonta all’8% del commercio 
globale, una percentuale considerevolmente più elevata rispetto al 
flusso commerciale USA-Cina che si attesta al 3%. Di conseguenza, 
una guerra commerciale globale improntata sulle rappresaglie 
potrebbe rivelarsi estremamente dannosa.
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Commodity
L’oro brilla tra le incertezze del clima macro-
economico mondiale

Fonti: Bloomberg, WisdomTree. Dati al 31 ottobre 2019. I risultati 
passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi 
investimento può subire variazioni negative. Non è possibile investire 
direttamente in un indice.

Il mancato premio di rischio geopolitico
Il 16 settembre di quest’anno i prezzi del Brent sono saliti del 12% 
dopo che un attacco di droni alle strutture petrolifere saudite ha 
fatto temere un forte shock sul fronte dell’offerta. Il rally è stato 
rapidamente cancellato quando le autorità saudite hanno rassicurato 
i mercati sul fatto che i danni fossero contenuti e la situazione sotto 
controllo. Ma perché l’oscillazione del prezzo del petrolio è stata così 
intensa e il ritorno a cifre inferiori così rapido? A nostro avviso ciò è 
avvenuto in quanto, in buona parte, il premio per il rischio geopolitico 
non è stato prezzato sui mercati del petrolio fin dall’inizio del secondo 
trimestre di quest’anno. Il Brent era negoziato a circa 85USD al barile 
nell’ottobre del 2018, quando gli USA annunciarono le sanzioni all’Iran 
(si veda il Grafico 10). Da allora, i mercati sono stati ossessionati dalla 
decelerazione della crescita della domanda di petrolio, prestando 
scarsa attenzione alle possibili interruzioni dei rifornimenti dovute 
alla delicata situazione geopolitica in Medio-oriente. E’ per questa 
ragione che un evento come l’attacco alle strutture petrolifere in 
Arabia Saudita ha sollevato parecchi timori sul fronte dell’offerta con 
ripercussioni così forti sui prezzi. Una volta ottenuta rassicurazione dalle 
autorità saudite riguardo all’estensione dei danni, minore rispetto a 
quanto inizialmente ipotizzato, il nervosismo sui mercati si è placato e 
i prezzi sono nuovamente scesi. 

Anche se una concreta interruzione dell’offerta, come quella 
potenzialmente causata dall’inaccessibilità dello Stretto di Hormuz 
per un terzo del volume del petrolio mondiale che attualmente lo 
attraversa, non rientra nel nostro scenario principale, riteniamo che gli 
investitori debbano chiedere un premio per il rischio più alto, riflesso 
dell’aumento delle tensioni nella regione. Ci aspettiamo che ciò si 
verifichi durante il prossimo anno e che porti il prezzo del Brent ad 
attestarsi, più correttamente, entro una forchetta compresa tra i 70 e i 
75 dollari al barile.

+ Ci aspettiamo che l’oro continui a brillare l’anno prossimo, in 
considerazione degli elevati livelli di incertezza politica e macro-
economica che mantengono alta la domanda degli investitori 
per gli attivi storicamente considerati sicuri.

• I mercati del petrolio quest’anno sono rimasti concentrati sulla 
distruzione della crescita della domanda a causa delle guerre 
commerciali. Riteniamo che le quotazioni del petrolio abbiano 
perso un ragionevole livello di premio per il rischio geo-politico 
e ci aspettiamo che venga prezzato gradualmente il prossimo 
anno.

• Le normative ambientali hanno avuto e continueranno ad avere 
un impatto diretto sui prezzi delle commodity poiché la politica 
sta acquisendo crescente consapevolezza della necessità di 
adottare politiche verdi.

Medaglia d’oro per l’oro: un mondo contrassegnato dalle guerre 
commerciali e da tassi d’interesse negativi
La diatriba commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina potrebbe 
continuare ad ostacolare le commodity in senso ampio per la maggior 
parte dell’anno prossimo. L’incertezza politica, misurata dall’Indice 
Global Economic Policy Uncertainty Index (si veda il Grafico 8), 
è molto alta anche a causa dell’escalation delle tensioni tra i due 
Paesi dall’inizio dell’anno scorso. Anche se restiamo cauti riguardo 
alla risoluzione di questo fronte nei prossimi mesi, ci aspettiamo che 
gli attriti concedano una tregua con l’approssimarsi delle elezioni 
presidenziali negli Stati Uniti nel novembre del 2020. Se così fosse e i 
due Paesi concordassero una qualche forma di accordo commerciale, 
a trarne vantaggio sarebbero sia i metalli industriali che le commodity 
agricole, direttamente colpiti dai dazi, oltre che il petrolio, nel caso in 
cui l’accordo si traducesse in un outlook economico più ottimistico a 
livello mondiale.

Grafico 8: É alta l’incertezza della politica economica globale
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Fonti: WisdomTree, policyuncertainty.com. Dati al 30 settembre 2019. 
I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di 
qualsiasi investimento può subire variazioni negative. Non è possibile 
investire direttamente in un indice.

Ma, citando Molière, “l’oro rende bello il brutto”. Poiché le previsioni 
per l’economia globale restano invariate e le dispute commerciali 
insolute, l’oro inteso come bene rifugio continuerà a godere del 
favore degli investitori. Le attrattive dell’oro vengono magnificate in 
un mondo in cui gli investitori pagano i governi per prendere a prestito 
il loro denaro, cioè i tassi d’interesse negativi. Tra gli attivi antifragili, il 
rendimento inesistente dell’oro appare più appetibile dei rendimenti 
negativi dei titoli di Stato. Se, come è probabile, la politica delle 
banche centrali resterà accomodante l’anno prossimo, difficilmente 

si verificherà un significativo calo dei titoli di debito con rendimento 
negativo. Questo fenomeno continuerà a sostenere l’andamento 
dell’oro (si veda il Grafico 9). Anche le banche centrali, soprattutto 
quelle dei Paesi emergenti, hanno di recente incrementato le riserve 
d’oro per coprire l’esposizione sulle valute fiat. Il diffuso interesse nei 
confronti dell’oro è destinato a perdurare.

Gráfico 9: Le attrattive dell’oro in un mondo con tassi 
d’interesse negativi 
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Grafico 10: I prezzi del petrolio non riflettono il premio 
per il rischio geopolitico

Fonti: WisdomTree, Bloomberg. Dati al 31 ottobre 2019. I risultati 
passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi 
investimento può subire variazioni negative. Non è possibile investire 
direttamente in un indice.

Politica monetaria (e fiscale?) alla riscossa
E’ probabile che l’anno prossimo le commodities trovino supporto 
dalla politica monetaria accomodante. I tassi d’interesse da bassi a 
negativi non solo aiuteranno l’oro in quanto bene rifugio ma, se lo 
stimolo della politica dovesse tradursi in un’accelerazione della crescita 
dell’economia reale, saranno tutte le commodity a beneficiarne.

Inoltre i governi solitamente introducono delle misure fiscali per 
indurre la crescita quando l’attività è lenta. E’ possibile che vengano 
fatte promesse di supporto fiscale con l’approssimarsi delle elezioni 
presidenziali negli USA nel novembre del 2020. Analogamente, 
la Cina sembra preparata ad adottare provvedimenti sia monetari 
che fiscali per gestire la decelerazione. Gli stimoli fiscali cinesi nel 
2008 hanno svolto un ruolo importante nel trainare la domanda di 
commodities e, di conseguenza, i prezzi di queste ultime.

Anche se una forte crisi economica non rientra nel nostro scenario 
principale per l’outlook dell’anno prossimo e, quindi, la portata 
degli stimoli fiscali difficilmente eguaglierà le iniezioni del 2008, 
riteniamo che i tassi bassi incoraggeranno i governi a ricorrere al 
prestito per facilitare un ulteriore accomodamento fiscale. La Cina 
è già impegnata nell’iniziativa “belt and road”, un enorme piano 
infrastrutturale di rotte commerciali via terra e via mare che intende 
migliorare la comunicazione e le connessioni tra continenti e i cui 
progetti superano i mille miliardi di dollari tra il 2017 and 2027.

L’effetto delle normative ambientali
I cambiamenti delle normative ambientali non incideranno solo sulle 
dinamiche dei mercati delle commodities nel lungo periodo, come ad 
esempio il passaggio alle auto elettriche, ma si presume che avranno 
anche effetti immediati e diretti sui prezzi delle materie prime. Questo 
tema resterà probabilmente di grande attualità l’anno prossimo, 
poiché i governi e i legislatori si impegneranno più attivamente nel 
definire politiche a salvaguardia del Pianeta.

Le Filippine, il secondo produttore di nickel del mondo dopo 
l’Indonesia, hanno chiuso metà delle loro miniere nel primo semestre 
del 2019 per ragioni ambientali e di manutenzione degli impianti 
estrattivi. Il Dipartimento dell’ambiente e delle risorse naturali ha 
sospeso le operazioni di diverse miniere quando i controlli hanno 
rivelato infrazioni alle normative ambientali. Questo provvedimento 
ha limitato la crescita dell’offerta di nickel, una componente essenziale 
nella produzione delle batterie per i veicoli elettrici. L’ascesa del 
prezzo del nickel quest’anno, soprattutto a causa della decisione 
dell’Indonesia d’interrompere le esportazioni del metallo a partire dal 
gennaio 2020 (due anni prima del previsto) per lavorarne una quantità 
superiore su suolo nazionale, è stata ulteriormente sostenuta dalle 
misure adottate nelle Filippine (si veda il Grafico 11).
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Anche il carbonio ha beneficiato dall’anno scorso della 
regolamentazine ambientale, segnando una forte ripresa dei prezzi 
(si veda il Grafico 12). In base al Sistema di scambio di quote di 
emissioni dell’UE, le imprese sono tenute a rispettare delle quote per 
le loro emissioni di carbonio. L’UE ha aumentato il prezzo di queste 
quote di carbonio dallo scorso anno, nel tentativo di incoraggiare le 
imprese a passare a fonti di energia più pulite.

Grafico 11: Il rally dei prezzi del nickel dall’inizio  
dell’anno
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Grafico 12: La normative UE ha fortemente contribuito 
al rialzo del prezzo del carbonio
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Valute
Valute rifugio favorite dalla decelerazione 
dell’economia mondiale

+ Le valute rifugio probabilmente resteranno forti nel 2020.

+ Renminbi (CNZ) ed euro (EUR) indebolite dalle dispute sui 
commerci.

+ Il sistema di classificazione delle valute di WisdomTree evidenzia 
la forza del dollaro USA (USD) a tutto tondo ma indica anche 
che alcune monete su commodity come il dollaro neozelandese 
(NZD) o la corona norvegese (NOK) potrebbero sorprendere al 
rialzo.

Riesame del 2019 e previsioni per il 2020 sulla base dei trend 
macro-economici 
L’anno scorso è stato caratterizzato da un aumento della domanda 
per le monete considerate storicamente di rifugio. Il dollaro USA, lo 
yen giapponese (JPY), il franco svizzero (CHF) – ed anche la pseudo-
moneta – l’oro, si sono tutte apprezzate. Il fatto che l’oro e il dollaro 
statunitense siano entrambi saliti è un chiaro segnale dell’ansia degli 
investitori.

Fonti: WisdomTree, Bloomberg. Al 15 novembre 2019. I risultati passati 
non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento 
può subire variazioni negative. Non è possibile investire direttamente 
in un indice.

Considerando le guerre commerciali al centro delle dinamiche 
dei mercati durante l’anno scorso, col senno di poi, non sorprende 
che il renminbi (CNY) sia sceso del -2,75%. La previsione di risultati 
economici più fiacchi, a causa del protezionismo commerciale e 
dell’espansione dei debiti nazionali, ci porta a credere che si sia 
trattato di uno sviluppo inevitabile. Ci sorprende, tuttavia, che le 
autorità cinesi abbiano consentito alla loro divisa di scendere così 
tanto. Nel 2015 il mercato ha punito il Paese del Dragone per il forte 
deprezzamento monetario. Nel 2019, un deprezzamento graduale, è 
stato più generalmente accettato.

Grafico 13: Si sono rafforzati gli asset rifugio
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Nel caso in cui entrassimo in una recessione globale nel 2020, 
crediamo che la risposta della Cina sarà diversa rispetto al 2008 
quando, nonostante la decelerazione delle esportazioni, il Paese 
del Dragone mantenne l’apprezzamento della valuta. La nazione ha 
svolto la funzione di ammortizzatore degli shock mondiali e dubitiamo 
che intenda ricoprire nuovamente tale ruolo. Dubitiamo che la Cina 
voglia bruciare le riserve estere (FX) sostenendo artificialmente la 
propria moneta e riteniamo si godrà una buona dose di svalutazione 
competitiva approfittando della spinta favorevole del protezionismo 
commerciale.

Grafico 14: Indebolimento del tasso di cambio cinese
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Fonti: WisdomTree, Bloomberg. Al 30 ottobre 2019. I risultati passati 
non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento 
può subire variazioni negative. Non è possibile investire direttamente 
in un indice.

L’euro – a sua volta nel mirino della politica commerciale statunitense- 
ha seguito un andamento debole l’anno scorso e ci aspettiamo che 
il movimento continui se gli USA dovessero mantenere le promesse 
d’irrigidimento degli scambi commerciali, soprattutto nel settore 
automobilistico. 

Come già notato nella nostra introduzione, se le guerre commerciali 
avranno tregua, allora tali trend potrebbero subire un’inversione, 
le valute rifugio potrebbero passare di moda e l’euro e il renminbi, 
penalizzati dai commerci, potrebbero apprezzarsi. 

Outlook basato sulla cartina tornasole della scorecard 
In WisdomTree abbiamo sviluppato un sistema di classificazioni, 
determinato dai punteggi di una scorecard, per negoziare liberamente 
coppie di valute (ciò esclude il renminbi, etc.). Questa scorecard è 
applicabile nei periodi risk-on. Nel nostro outlook inaugurale abbiamo 

Grafico 15: Riserve FX cinesi
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spiegato i concetti che determinano l’assegnazione dei punteggi. 
Negli outlook futuri ci concentreremo maggiormente sui risultati.

Il contesto
Quando si parla del comportamento dei tassi di cambio nel corso 
del tempo, gli addetti ai lavori tendono a individuare due regimi 
distinti: risk-on e risk-off. Nei periodi di risk-off, le valute “risk-off” 
come il dollaro USA, lo yen giapponese e il franco svizzero tendono 
a rafforzarsi rispetto alle monete dei Paesi del G10 e dei Mercati 
emergenti (monete “risk-on”). In tali circostanze, le correlazioni tra 
tutte le monete risk-on aumentano considerevolmente e questo 
schema guida in maniera predominante il mercato. Al di là di questi 
eventi risk-off (De Bock R. e De Carvalho Filho I., 2013), ogni coppia 
monetaria si comporta più in linea con i propri fondamentali. Per 
sintetizzare e classificare questi ultimi, stiamo introducendo un 
sistema di punteggi basato su 6 indicatori: carry, momentum, value, 
consensus, irripidimento della curva e cambiamento della curva. 

Carry
Si definisce “carry trade” l’investimento in una valuta a tasso di 
interesse elevato mentre al contempo si finanzia l’investimento 
in una valuta a tasso di interesse basso. Si dà quindi un segnale 
rialzista se la valuta di base della coppia è una valuta a rendimento 
più elevato. Il carry è un premio molto ben documentato nei 
mercati del forex o FX (Bilson, 1981 e Fama, 1984).

Momentum
Il momentum, ossia la relazione tra il rendimento di un asset e la 
sua storia recente in termini di performance relativa, è uno dei 
fenomeni di mercato più studiati di tutti i tempi. La sua esistenza 
e persistenza sono state osservate tra le diverse asset class e nel 
FX in particolare (Asness, C.S. e Moskowitz, T.J. e Pedersen, L.H., 
2012). Si dà un segnale rialzista se la performance su 12 mesi meno 
1 mese è alta.

Value
Il segnale value si basa sul concetto di fair value che nel forex si 
traduce nella Parità del potere d’acquisto (“PPP”), cioè il concetto 
secondo il quale il tasso di cambio tra due Paesi dovrebbe 
mantenere uguale il costo dei beni. Tali livelli tendono ad ancorare 
la coppia di valute e, dunque, si dà un segnale rialzista se il prezzo 
spot corrente è inferiore al livello indotto di PPP (con l’idea che le 
valute tendono a ritornare sui valori di PPP nel corso del tempo).   

Consensus
Il segnale si basa sul posizionamento relativo del livello spot per 
la coppia di valute in oggetto e il prezzo della previsione del 
consensus di Bloomberg alla fine del trimestre successivo per la 
stessa coppia. Si dà un segnale rialzista se la coppia è sottovalutata 
(spot inferiore) rispetto al consensus. Ciò ci permette di ancorare il 
nostro quadro al consensus del mercato per la coppia. 

Asimmetria della curva 
Eventuali variabili che incidono sulle curve dei rendimenti 
governativi possono potenzialmente prevedere i premi per il 
rischio di cambio. Il carry, già citato, è ovviamente il più usato, ma 
anche gli Spread a termine o l’irripidimento della curva (10 anni vs 
1 mese) hanno in un certo senso dimostrato di saper prevedere i 
rendimenti (Ang, A. e Chen, J.S. 2010). Si dà un segnale rialzista 
quando l’irripidimento della moneta di base è inferiore rispetto a 
quello della valuta estera. 

Cambiamento della curva
Analogamente all’irripidimento della curva, le variazioni sulla parte 
corta della curva dei rendimenti (cioè i tassi d’interesse a breve) 
sono a loro volta fattori in grado di prevedere con un certo grado 
di approssimazione l’andamento dei mercati FX (Ang, A. e Chen, 
J.S. 2010). Si dà un segnale rialzista se il tasso d’interesse a breve 
termine della valuta di base si è spostato più positivamente rispetto 
alla valuta estera della coppia.

Fonti: WisdomTree, Bloomberg. Al 30 settembre 2019. Sterlina Britannica 
(GBP), corona svedese (SEK). I risultati passati non sono indicativi di 
quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire variazioni 
negative. Non è possibile investire direttamente in un indice.

La tabella di cui sopra offre i risultati della scorecard per 9 coppie di 
valute. Le celle evidenziate in verde indicano un segnale rialzista per la 
valuta di base (cioè, la valuta a sinistra della coppia) rispetto alla valuta 
estera (cioè, la valuta alla destra della coppia) e, rispettivamente, 
eventuali celle rosse indicano un segnale ribassista. Prendiamo ad 
esempio la coppia USDEUR:

+ Il carry è rialzista per lo USD in quanto il tasso di breve periodo 
è superiore del 2,5%; cioè lo USD si rafforzerà contro l’EUR (il 
cambio EUR/USD scenderebbe).

+ Il consensus e i livelli di PPP sono inferiori rispetto al prezzo spot 
attuale, dunque ciò offre segnali ribassisti; cioè l’EUR si rafforzerà 
contro lo USD (il cambio EUR/USD salirebbe). Il consensus è 
piuttosto piatto.

+ Il momentum del Prezzo è ovviamente fortemente rialzista per 
il dollaro USA (si veda la revisione del 2019, il cambio EUR/USD 
scenderebbe).

+ La curva dello USD è più piatta rispetto alla curva dei governativi 
in EUR che offre a sua volta un segnale rialzista per lo USD.

La scorecard evidenzia quanto segue

+ Probabilmente ci sarà un rafforzamento del dollaro USA, anche 
in un contesto risk-on, rispetto alla maggior parte delle valute del 
G10. 

+ Il dollaro australiano (AUD), una valuta su commodity, 
probabilmente ne risentirà. I dollari australiani si sono deprezzati 
per un certo tempo rispetto alla maggior parte delle valute del 
G10 e molti dei segnali non sono di aiuto. 

+ La maggior parte delle valute europee mostra delle debolezze, 
a differenza della NOK che beneficia del fatto di essere piuttosto 
economica al momento, dopo un anno difficile dal punto di vista 
della performance.

+ Nel complesso, in una fase risk-on, le commodity come il dollaro 
canadese (CAD) e la NOK sarebbero posizionate per sorprendere. 
Tuttavia, sono anche le prime a risentire di un contesto in cui i 
movimenti del mercato sono dettati dal panico.

Gráfico 16: Il nostro sistema di punteggi sul forex  
basato su 6 indicatori  

Spot Performance 
YTD Carry Momentum Value Consensus Cambiamento 

della curva
Inclinazione 
della curva

EURUSD 1.12 -2.8% -2.3% -3.9% 4.7% -0.5% 0.2% 0.7%

GBPUSD 1.29 1.2% -1.1% -3.3% 2.4% -3.1% 0.2% 0.3%

USDJPY 108.85 -0.8% 2.1% -4.5% -23.1% -3.1% -0.4% -0.4%

AUDUSD 0.69 -2.1% -1.0% -5.0% -2.1% -2.9% 0.2% 0.6%

NZDUSD 0.64 -4.9% -0.8% -4.4% -7.7% -1.4% -0.1% 0.5%

USDCAD 1.32 -3.5% 0.2% 1.0% -9.1% 0.3% -0.1% -0.4%

EURCHF 1.10 -2.1% 0.2% -4.6% 12.8% -0.4% -0.1% 0.0%

EURSEK 10.77 6.1% -0.2% 3.0% -34.6% 0.0% 0.0% -0.2%

EURNOK 10.24 3.4% -2.1% 3.9% -20.3% -3.1% -0.2% 0.3%
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Azionario
La ripresa in Europa sta rallentando 

Fonti: Bloomberg, WisdomTree. Al 31 ottobre 2019. I risultati passati 
non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento 
può subire variazioni negative. Non è possibile investire direttamente 
in un indice.

Grafico 17: Divario di sovraperformance USA vs Europa
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+ I titoli azionari europei non sono riusciti a tenere il passo 
con il segmento dell’azionario USA, a causa delle notevoli 
criticità esterne sia politiche che commerciali, oltre che di un 
indebolimento dei margini di profitto.

+ Anche se la Germania è il Paese più indietro in Europa, offre 
però il margine più ampio per una politica fiscale in grado di 
vivacizzare la crescita.

+ Le valorizzazioni azionarie europee sono relativamente 
economiche al momento, i bilanci sono solidi e i rendimenti da 
dividendi interessanti, a sostegno di un nuovo rialzo dei titoli 
value, che meno godono dell’interesse degli investitori rispetto 
ai titoli growth.

I mercati azionari europei sono stati penalizzati dalla confluenza di 
fattori sfavorevoli sia esterni che interni: le tensioni commerciali a 
livello mondiale, il rallentamento dell’attività economica cinese, i 
cambiamenti strutturali dell’industria automobilistica e l’incertezza 
legata alla Brexit. I mercati azionari europei stanno sottoperformando 
quelli statunitensi dal 2013. Il divario di sovraperformance è il più 
ampio dal 2000. I titoli value hanno una ponderazione più elevata in 
Europa rispetto agli Stati Uniti, più orientati verso i titoli growth. Dalla 
grande crisi finanziaria, i titoli growth hanno superato quelli value con 
un forte margine, a sua volta responsabile della mancata performance 
europea. La moneta unica oggi è negoziata al livello più basso contro 
il biglietto verde dal maggio 2017. Tuttavia, le società di export 
europee non hanno beneficiato di nessun vantaggio competitivo. Nei 
primi dieci mesi del 2019, gli ETF (Exchange Traded Fund) correlati 
ai titoli azionari e domiciliati nell’Eurozona hanno registrato flussi in 
uscita per un valore di 8,1mld USD, a sottolineare il forte pessimismo 
verso il segmento azionario europeo. Vista la cautela dell’outlook, i 
settori difensivi dell’economia europea hanno attirato un eccessivo 
interesse da parte degli investitori rispetto ai settori ciclici. L’Europa 
potrà invertire la tendenza solo in caso di un miglioramento dei 
negoziati commerciali globali, in concomitanza ad una ripresa dei 
titoli value, che vada di pari passo con significativi stimoli fiscali.

La debolezza del settore manifatturiero si diffonde al settore 
dei servizi
Il peggioramento dei dati economici europei non ha dato segnali di 
resa. L’indice flash dei direttori d’acquisto per il settore manifatturiero 
(PM) dell’Eurozona è sceso al minimo degli ultimi sette anni, al 45,6 
a settembre, in calo dal 47 di agosto. Anche il settore dei servizi ha 
dimostrato fiacchezza, riportando il livello minimo degli ultimi otto 
mesi per l’indice PMI flash dei servizi dell’Eurozona. E’ un segnale 
preoccupante poiché le fasi di ribasso dei mercati emergono 
solitamente prima nel settore manifatturiero per poi essere trasmessi 
a quello dei servizi, in quanto l’industria manifatturiera tende a 
rispondere più rapidamente ai cambiamenti delle condizioni della 
domanda. Un nuovo calo della componente occupazionale dell’indice 
PMI composito, scesa in linea con valori che indicano la stagnazione 
dell’occupazione e un moderato rialzo della disoccupazione, ha 
rappresentato un altro segnale della debolezza che si sta diffondendo 
alla domanda nazionale.

 S&P 500 Index       EuroStoxx 600 Index

42%

Fonti: WisdomTree, Bloomberg. Al 31 ottobre 2019. I risultati 
passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi 
investimento può subire variazioni negative. Non è possibile 
investire direttamente in un indice.

Il Paese più indietro d’Europa: la Germania
L’economia più grande d’Europa, la Germania, è stata colpita dal 
rallentamento della Cina e dei commerci, poiché le esportazioni 
rappresentano il 47% del suo PIL. Ciò è apparso con evidenza dal 
recente calo del PMI manifatturiero, passato dal 43,5 al 41,4 nel 
mese di settembre, ovvero il dato peggiore in oltre un decennio. La 
Germania rappresenta una percentuale corposa della produzione 
automobilistica ed anche l’introduzione di nuovi test per le emissioni 
dell’Unione europea ha contribuito ad una perdita di slancio del 
settore. Il fatto che la Germania abbia una catena dell’offerta di 
portata continentale che rappresenta il 29% del PIL dell’Eurozona 
aumenta le probabilità di uno scivolone in recessione del Paese, con 
ripercussioni negative per le economie dell’Europa occidentale. A 
peggiorare la situazione, l’Organizzazione mondiale dei commerci 
(OMC) ha autorizzato gli USA a imporre dei dazi, per un valore di quasi 
7,5mld USD, sui beni di lusso e aviazione, a causa dell’aiuto di stato 
illegale fornito alla società europea produttrice di aerei Airbus SE. Se 
l’amministrazione Trump dovesse insistere con i dazi probabilmente 
ciò scatenerebbe delle ritorsioni da parte dell’UE comportando nuove 
tensioni fra le due nazioni. Il 20 settembre, il governo tedesco ha 
annunciato un pacchetto di spese per il clima del valore di 54mld EUR, 
volto al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni 
entro il 2030. E’ previsto che il pacchetto venga finanziato dai surplus 
esistenti nel fondo per il clima e l’energia con l’implicazione di una 
minima spinta fiscale netta inferiore all’1,6% del PIL.

Grafico 18: La debolezza del settore manifatturiero 
tedesco si diffonde ai servizi 
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La politica fiscale e quella monetaria devono andare di pari passo
Il 12 settembre, la Banca centrale europea (BCE) ha attuato un 
considerevole pacchetto di allentamento che includeva: una riduzione 
di 10bp del tasso di deposito, nuovi acquisti netti secondo il suo 
programma di acquisto degli attivi (asset purchase programme o APP) 
al ritmo di 20mld di euro al mese, operazioni mirate di rifinanziamento 
a lungo termine (TLTRO III) più generose. Ha inoltre lanciato un tasso 
di deposito a due livelli per moderare il costo dei tassi d’interesse 
negativi per le banche. Tuttavia, la politica monetaria da sola non può 
risolvere i problemi del Vecchio continente. Il problema principale 
dell’Europa non riguarda il mancato accesso ai finanziamenti per 
le aziende o l’elevato costo del capitale, quanto piuttosto la scarsa 
domanda sia interna che esterna. A causa degli shock esterni, come 
ad esempio le guerre commerciali, il rallentamento della Cina e la 
Brexit, le condizioni della domanda globale restano fiacche. Per 
questa ragione, la politica fiscale in Europa, ancora più rigida di 
quanto dovrebbe, deve impegnarsi di più per sostenere le condizioni 
della domanda interna. Anche l’ex Presidente della BCE, Mario 
Draghi, ha fatto eco a questi pensieri durante la sua ultima conferenza 
stampa presso la banca centrale, occasione nel corso della quale 
ha enfatizzato che era tempo che la politica fiscale si riprendesse 
il testimone dell’allentamento monetario poiché gli obiettivi 
d’inflazione e crescita difficilmente verranno raggiunti senza il ruolo 
della politica fiscale. L’attuale piano finanziario spalmato su più anni 
copre dal 2014 al 2020 e prevede un pacchetto da 1.087mld EUR o 
l’1% del PIL dell’UE.

Fonti: WisdomTree, Commissione europea, Documento di riflessione sul 
futuro delle finanze dell’UE. Al 28 giugno 2017. I risultati passati non 
sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può 
subire variazioni negative. Non è possibile investire direttamente in 
un indice.

Sono in atto i preparativi per il nuovo budget dell’UE 2021-2027. 
La Commissione europea (CE) ha proposto un nuovo Multiannual 
Financial Framework (MFF) per il periodo 2021-2027, destinando un 
budget di circa 1,3mila miliardi di euro per affrontare differenti priorità 
politiche dell’Unione europea. Il nuovo MFF punta a rafforzare la 
dimensione sociale dell’Unione. Per l’anno prossimo la CE continuerà 
a implementare i programmi approvati dall’MFF 2014-2020, mentre 
promuoverà l’adozione dell’MFF proposto per il 2021-2027.

Le valorizzazioni restano favorevoli all’Europa
Storicamente, le valorizzazioni europee sono state negoziate a 
sconto rispetto agli USA. Secondo il rapporto prezzo/utili aggiustato 
ciclicamente (CAPE), i titoli azionari europei (CAPE a 18,35x) sono 
negoziati con uno sconto del 10,6% rispetto all’azionario USA (CAPE 
a 20,54x). Storicamente, le aziende europee hanno anche pagato una 
fetta più grande dei propri utili agli azionisti in dividendi rispetto agli 
USA. I rendimenti da dividendi più alti in Europa, al 3,71% rispetto 
ai titoli azionari USA all’1,9%, perorano la causa degli investimenti 

nel segmento azionario europeo, soprattutto in un momento in cui 
quasi 14mila miliardi di USD di debito globale registrano rendimenti 
negativi.

Grafico 19: Struttura dell’attuale budget dell’UE per 
il 2014-2020, mld € e %

13%

2%

34%

6%6%

39%

  Coesione economica, sociale e 
territoriale 371,40mldEUR

  Competitività per la crescita e 
l’occupazione 142,10mldEUR

  Amministrazione 69,6mldEUR

  Europa globale 66,3mldEUR

  Sicurezza e cittadinanza 
17,70mldEUR

  Agricoltura, sviluppo rurale, 
pesca, ambiente 420mldEUR

Fonti: Bloomberg, WisdomTree. Al 28 30 settembre 2019. I risultati 
passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi 
investimento può subire variazioni negative. Non è possibile investire 
direttamente in un indice.

Overcrowding in alcuni segmenti dei mercati europei
Il cauto outlook degli investitori ha generato il fenomeno 
dell’overcrowding, ossia di concentrazione o “sovraffollamento”, in 
alcuni segmenti dei mercati europei, in particolare: crescita, large cap 
e titoli esposti a livello internazionale. I rapporti prezzo/utili dei titoli 
value rispetto ai titoli growth sono ai minimi dal 2005.

Fonti: Bloomberg, WisdomTree. Al 31 ottobre 2019. I risultati passati 
non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento 
può subire variazioni negative. Non è possibile investire direttamente 
in un indice.

Nonostante l’offerta di un premio del 6% sul dividend yield, i titoli 
delle small cap europee sono negoziati ad uno sconto p/e del 5% 
rispetto alle large cap, se si considera una media di lungo periodo. 
Mentre i titoli europei esposti su scala internazionale sovraperformano 
i titoli analoghi nazionali del 44% dal 2007.

Grafico 20: I rendimenti da dividendi europei superano 
quelli degli USA

Grafico 21: Titoli growth negoziati a premio rispetto 
ai titoli value
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+ I rendimenti probabilmente resteranno bassi per un lungo 
periodo, data la combinazione di un rallentamento della crescita 
globale e d’inflazione contenuta.

+ I titoli obbligazionari con duration più lunga possono fungere da 
cuscinetto contro l’incertezza dei mercati azionari. 

+ Allocazioni tattiche sul credito per ottimizzare il reddito e la 
diversificazione poiché gli investitori hanno la necessità di 
reperire fonti di reddito in maniere diverse.

Revisione della performance per l’anno
Le asset class del reddito fisso hanno generalmente performato bene 
nel 2019 poiché i flussi degli investitori nei titoli di Stato sono aumentati 
notevolmente grazie ai crescenti timori riguardanti il rallentamento 
della crescita globale, le guerre commerciali e la Brexit. A causa 
della domanda di attivi considerati storicamente sicuri, i rendimenti 
dei titoli di Stato sono scesi, trascinando in territorio negativo i 
rendimenti di molti governativi europei. Nel frattempo, la richiesta 
degli investitori di ottenere obbligazioni a più alto rendimento ha 
fornito supporto agli attivi rischiosi. Quest’anno, gli ETF (Exchange 
Traded Fund) sull’obbligazionario in Europa hanno raccolto 40,22mld 
USD dall’inizio dell’anno al 4 ottobre 2019, rappresentando circa il 53% 
di tutti i flussi degli ETP (Exchange Traded Product), con i flussi degli 
ETF obbligazionari che hanno raggiunto un nuovo importantissimo 
traguardo a livello mondiale nel secondo trimestre dell’anno.   

Le asset class obbligazionarie che si sono contraddistinte
Le obbligazioni corporate investment grade statunitensi hanno 
sovraperformato la maggior parte degli asset del reddito fisso, in 
rialzo del 15,22% dall’inizio dell’anno al 12 novembre 2019: uno dei 
loro rendimenti migliori in quasi un decennio, poiché gli investitori 
cercavano rendimenti di alta qualità in un contesto di tassi negativi. Per 
lo stesso principio, i governativi europei che hanno iniziato l’anno con 
rendimenti molto bassi hanno poi sorpreso gli investitori con un rialzo 
del 10% per lo stesso periodo.

Un’asset class del segmento obbligazionario che ha offerto rendimenti 
a doppia cifra, considerando questo stesso lasso temporale, in 
confronto a quella azionaria, è rappresentata dalle obbligazioni 
convertibili contingenti di Tier 1 (CoCo AT1) come illustrato dal 
Grafico 22. I requisiti normativi come Basilea III, in aggiunta ad altre 
misure, hanno spinto le banche europee a incrementare le loro riserve 
di capitale e, dunque, il sistema bancario europeo nel 2019 è molto 
meglio capitalizzato rispetto a prima dell’ultima crisi finanziaria. I CoCo 
AT1 non si basano sui principali benchmark europei e possono offrire 
dei vantaggi di diversificazione che hanno attirato l’interesse degli 
investitori rispetto ad altri attivi rischiosi.

Grafico 22: Rendimenti per questo anno solare di 
selezionati indici azionari e obbligazionari 

Nome valuta
YTD
2019

Rendimenti annui
2018 2017 2016 2015 2014

EUR Treasury Enhanced EUR 9.74% 0.67% 1.19% 4.05% 2.17% 17.24%
EUR Treasury EUR 7.25% 0.98% 0.17% 3.23% 1.65% 13.13%
EUR Agg Enhanced EUR 9.50% -0.31% 2.00% 4.63% 0.51% 15.41%
EUR Agg EUR 6.33% 0.41% 0.68% 3.32% 1.00% 11.10%
EUR IG EUR 6.99% -0.99% 1.53% 4.12% -0.40% 6.80%
USD IG USD 15.22% -3.67% 7.29% 6.37% -0.74% 8.66%
EUR HY EUR 7.96% -3.37% 4.82% 8.14% -0.25% 4.03%
USD HY USD 12.40% -1.48% 6.32% 15.31% -5.03% 2.13%
AT1 CoCos USD 14.11% -6.40% 22.76% 2.82% 3.26% -0.08%
EM Debt HC USD 11.71% -4.61% 9.32% 10.19% 1.23% 5.53%
STOXX 600 Banks EUR 11.32% -25.37% 11.73% -2.83% -0.40% -0.04%

Fonti: dati Bloomberg YTD al 12 novembre 2019. Tutti i rendimenti sono 
espressi nella loro valuta di base (specificata nella tabella) e includono dati 
ottenuti tramite la metodologia del backtesting. I dati vanno dall’inizio 
alla fine di ogni anno solare indicato. Tutti gli indici obbligazionari sono 
indici total return, tutti gli indici azionari sono indici total return netti. I 
risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi 
investimento può subire variazioni negative.

Bassi rendimenti più a lungo 
Riteniamo che nel 2020 i tassi di politica seguiranno uno schema simile 
a quello del 2019. La Federal Reserve USA (Fed) cercherà di mettersi 
al passo con le aspettative dei mercati, tagliando i tassi ufficiali, 
nonostante le proiezioni dei dot-plot al momento appaiano più “da 
falco”. Poiché i dati economici restano uno degli indicatori principali 
dei futuri movimenti della politica, l’indebolimento dei dati trainato 
dall’Europa spingerà i rendimenti al ribasso nel 2020. Se consideriamo 
i rendimenti nominali lungo la curva dei rendimenti statunitensi oggi, in 
confronto a quasi un decennio fa, i tassi durante questo ciclo di mercato 
si sono normalizzati su livelli di molto inferiori rispetto alla crisi del 2008.

Negli USA, in Regno Unito e in Europa, la forma complessiva delle tre 
rispettive curve dei rendimenti al momento appare relativamente piatta 
e riflette le aspettative molto più basse sull’inflazione e la crescita future. 
Alla fine del 2007, i rendimenti di lungo periodo a 30 anni erano di poco 
inferiori al 4,5% negli USA, leggermente al disopra del 4% in Regno 
Unito e, analogamente, al disopra del 4,5% in Germania. Passiamo 
rapidamente al 7 ottobre 2019 e noteremo una forte divergenza dei 
rendimenti governativi a 30 anni in queste tre regioni, con i tassi dei 
bund Tedeschi inferiori allo 0%, i rendimenti dei Gilt britannici appena 
al disopra dell’1% e perfino quelli dei Treasury USA attorno al 2%. La 
ripresa della crescita sui mercati sviluppati dall’ultima crisi finanziaria è 
stata più morbida rispetto alle precedenti. 

L’Europa rappresenta uno spazio politico non convenzionale e il nuovo 
programma di allentamento quantitativo probabilmente spingerà al 
ribasso i rendimenti sulla parte lunga della curva e sosterrà gli attivi 
rischiosi. In genere ci aspettiamo che i rendimenti sulla parte lunga della 
curva restino contenuti, a meno che importanti Paesi europei riescano 
a lanciare consistenti stimoli fiscali che potrebbero incidere sulle 
aspettative future di crescita e inflazione. Con le più ampie implicazioni 
legate alla Brexit e le elezioni presidenziali in USA nel 2020 all’orizzonte, 
il contesto economico di entrambe le economie sarà probabilmente 
influenzato dai risultati di questi eventi. 

Da considerare la duration più lunga
In un contesto in cui alcuni investitori stanno iniziando a ridurre il 
rischio azionario attribuendo un budget per il rischio nei portafogli, 
un’allocazione su un diverso segmento di asset class obbligazionarie 
potrebbe contribuire a migliorare il profilo di rischio-rendimento nei 
portafogli degli investitori. Riteniamo che adottare un’esposizione di 
duration lunga nell’ambito delle allocazioni obbligazionarie potrebbe 
rappresentare un utile strumento di diversificazione in grado di offrire 
resilienza nei portafogli degli investitori contro una correzione dei 
mercati azionari. 

Gli asset obbligazionari con duration più elevata hanno storicamente 
mostrato in media un profilo di volatilità più alto e rendimenti di lungo 
periodo superiori. Tuttavia, durante i periodi di forte ribasso azionario, 
in media la duration tende a presentare una performance positiva più 
forte rispetto all’esposizione obbligazionaria con duration più corta.

Obbligazionario
Il rallentamento delle aspettative sulla 
crescita potrebbe trainare i rendimenti 
obbligazionari 
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Gráfico 26: Rating degli emittenti di CoCo AT1 e  
variazioni dal 2015 secondo S&P  

Scomposizione del rating dell’emittente delle banche europee che 
emettono CoCo AT1 (Peso in % )
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Grafico 25: Comportamento dei governativi, degli indici 
investment grade e non investment grade in tre scenari 
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Fonti: Bloomberg. Periodo dal 30 luglio 2004 al 31 ottobre 2019. Basato 
su rendimenti mensili e include dati ottenuti tramite la metodologia del 
backtesting. Tutti gli indici sono total return. I risultati passati non sono 
indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire 
variazioni negative. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Gli investitori in titoli obbligazionari corporate potrebbero assistere ad 
episodi di volatilità nel corso del 2020. Anche se l’aumento dell’incertezza 
sui mercati ha causato una maggiore reattività degli investitori riguardo 
alle proprie esposizioni sul rischio, la domanda di credito probabilmente 
continuerà, poiché è improbabile che i rendimenti dei governativi europei 
offrano quell’ottimizzazione dei rendimenti ambita da molti investitori. 

Nell’ambito del credito, i CoCo AT1 restano un’asset class interessante 
poiché gli emittenti di questa particolare tipologia di obbligazioni, 
solitamente banche europee, hanno un rating pari ad investment grade. 
La qualità del credito fondamentale del settore bancario europeo è 
rimasta relativamente stabile nel 2019. 

Se consideriamo i rating dell’emittente riportati da Standard & Poor’s 
(S&P) per le banche europee che emettono CoCo AT1, il trend ha indicato 
più upgrade che downgrade dal 2017 in avanti, riflesso di fondamentali 
più solidi. Inoltre, gli acquisti di asset da parte della BCE probabilmente 
avranno un effetto favorevole sui costi di finanziamento per le banche e, 
dunque, contrasteranno alcuni degli aspetti sfavorevoli dei tassi negativi 
sul sistema bancario. I CoCo AT1, che si collocano in fondo alla struttura 
dei capitali delle banche, appena al di sopra del capitale bancario, 
offrono rendimenti superiori rispetto ai titoli di debito bancario più senior. 
Tuttavia, gli investitori devono considerare le caratteristiche insite nella 
natura stessa dei CoCo AT1 e decidere se il profilo rischio-rendimento 
di questi prodotti è in linea con i loro obiettivi di portafoglio complessivi. 
Considerato il contesto economico, riteniamo si tratti di una delle asset 
class del segmento obbligazionario che continuerà ad andare bene 
anche nel 2020.

Fonti: WisdomTree, Bloomberg. Periodo dal 31 dicembre 2014 al 31 
ottobre 2019. La distribuzione del rating creditizio è al 30 settembre 2019. I 
risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi 
investimento può subire variazioni negative. Non è possibile investire 
direttamente in un indice.

Per la definizone degli indici, si prega di fare riferimento alla pagina 15.

Grafico 23: Se i mercati azionari europei sono in ribasso o  
in rialzo di almeno il 10%, come si comportano i diversi 
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Grafico 24: I vantaggi risk-return dei portafogli 60/40
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Fonti: Bloomberg. Periodo dal 30 novembre 2002 al 31 ottobre 2019. Basato 
su rendimenti mensili e include dati ottenuti tramite la metodologia del 
backtesting. Tutti gli indici sono total return. I risultati passati non sono 
indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire 
variazioni negative. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Fonti: Bloomberg. Periodo dal 30 novembre 2002 al 31 ottobre 2019. Basato 
su rendimenti mensili e include dati ottenuti tramite la metodologia del 
backtesting. Tutti gli indici sono total return.  I risultati passati non sono 
indicativi di quelli futuri e il valore di qualsiasi investimento può subire 
variazioni negative. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Nel contesto di un portafoglio multi-asset, durante un intero ciclo 
economico, gli attivi con duration più elevata tendono ad aumentare 
lo Sharpe ratio del portafoglio, come illustrato nel Grafico 24.  Ciò 
presupponendo un portafoglio con un’allocazione sull’obbligazionario 
pari al 60% e una sull’azionario pari al 40%, usando nel frattempo indici 
con profili di scadenza differenti per la percentuale obbligazionaria del 
portafoglio medesimo. In questi scenari ipotetici, lo Sharpe ratio del 
portafoglio era più alto quando si è allocato sui bond con la forchetta 
di scadenza più lunga. 

Allocazioni tattiche nel credito 
Anche se gli spread aggiustati per l’opzione dei bond investment grade 
e high yield si sono generalmente ridotti a seguito della correzione dei 
mercati nel dicembre del 2018, l’attuale contesto macro-economico di 
tassi d’interesse più bassi più a lungo probabilmente continuerà ad offrire 
supporto ai titoli obbligazionari societari che offrono un’ottimizzazione 
dei rendimenti. Poiché il rallentamento della crescita inizia ad incidere 
sui bilanci delle aziende è probabile che i fondamentali rappresentino 
un fattore trainante di maggiore rilievo della sovraperformance dei titoli 
obbligazionari corporate. 

Una dinamica unica dei titoli obbligazionari corporate che continuerà 
a trainare la domanda nei portafogli dei clienti riguarda i vantaggi di 
diversificazione che le obbligazioni societarie potrebbero apportare 
in un portafoglio con esposizione su bond caratterizzata da una 
duration maggiore. E’ questo il caso, poiché le obbligazioni societarie 
e quelle governative hanno offerto una diversificazione del rendimento 
soprattutto quando i mercati azionari sono scesi, come illustrato nel 
Grafico 25.
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Criptovalute
Il mercato resta trainato dalla prospettiva 
d’investimenti istituzionali

+ Il 2019 ha segnato la fine di un periodo cupo per le criptovalute, 
con un netto rimbalzo iniziato alla fine del 1° trimestre.

+ Il rally è stato fortemente incentivato dalle speranze di un 
afflusso di fondi istituzionali sul mercato.

+ Si è trattato, tuttavia, di una ripresa di breve durata, poiché 
l’elemento catalizzatore atteso dagli investitori non si è 
concretizzato, arrestando il rimbalzo.

+ Per il futuro ci aspettiamo che il mercato prosegua con il trend 
di auto-regolamentazione, un aspetto necessario affinché 
le cripto-valute vengano adottate in misura più ampia dagli 
investitori istituzionali.

I segnali di adozione delle cripto-valute da parte degli investitori 
istituzionali non si sono concretizzati nel 2019; e per il 2020?
Avvicinandoci alla fine del 2019, ci guardiamo indietro per riflettere 
su come si sia trattato di un anno ricco di eventi nell’universo 
delle criptovalute. Dopo un 2018 disastroso, il mercato orso delle 
criptovalute – un periodo cupo spesso chiamato “crypto winter” o 
“l’inverno delle criptovalute”  –  si è finalmente concluso verso la fine 
del primo trimestre. La prospettiva di un ETF (Exchange Traded Fund) 
su Bitcoin quotato negli USA, il lancio di contratti future regolamentati 
e regolati fisicamente tramite la piattaforma Bakkt e il miglioramento 
delle soluzioni di deposito sono stati alcuni dei fattori che hanno 
alimentato le speranze di un aumento della domanda per l’asset class 
da parte degli investitori istituzionali. Ad oggi, tuttavia, tali catalizzatori 
non si sono ancora concretizzati in maniera significativa. 

Anzitutto, il contratto future Bakkt, atteso da tempo, lanciato a 
settembre, non è riuscito a gestire il momentum. Ci si aspettava che 
questo strumento risolvesse alcune delle possibili difficoltà derivanti 
dai future regolati tramite contante. Ma il volume è rimasto molto 
basso fin dal lancio. Inoltre, il future CME mostra un calo dell’open 
interest, dopo un rialzo piuttosto consistente fin dal lancio.

Grafico 27: Open interest in ascesa per il future su 
bitcoin di CME

Fonti: WisdomTree, Bloomberg. Dal 15 dicembre 2017 al 23 ottobre 
2019. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di 
qualsiasi investimento può subire variazioni negative. Non è possibile 
investire direttamente in un indice.
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Resta ancora da vedere se il problema siano i partecipanti del mercato 
che stanno ancora valutando la solidità dell’offerta della piattaforma 
Bakkt oppure se invece a mancare sia ancora la domanda per i future 
regolati fisicamente. Tuttavia, una ripresa dell’attività di trading 
su tale tipologia di contratti potrebbe tranquillamente rivelarsi un 
catalizzatore positivo per il prezzo di Bitcoin l’anno prossimo. Anche 
altri segnali di sviluppo delle infrastrutture potrebbero muovere il 
mercato, tra di essi il lancio delle opzioni su Bitcoin di CME, previsto 
agli inizi del 2020.

Poi, sono stati introdotti sul mercato europeo alcuni ETP (Exchange 
Traded Product) su criptovalute ma nessuna proposta di ETF su 
Bitcoin è riuscita a superare l’iter autorizzativo della SEC negli USA 
e la maggior parte di questi prodotti è stata rifiutata o ritirata. Le 
autorità di controllo hanno evidenziato quale motivazione il timore di 
manipolazione dei mercati, il riciclaggio di liquidità e denaro sporco. 

La natura stessa delle valute decentralizzate rende estremamente 
difficile per le autorità competenti applicare una qualunque tipologia 
di controllo. Sarà essenziale che questo mercato riesca ad auto-
regolamentarsi, sforzandosi di ottenere una maggiore stabilità. 
Iniziative come quella intrapresa dal BTI (il Blockchain Transparency 
Institute), che analizza l’attività di negoziazione delle borse per 
individuare e denunciare i conti di wash trading sulle borse cripto, 
sono un primo passo nella giusta direzione. Poiché i più entusiasti 
sono ansiosi di assistere alla democratizzazione delle criptovalute ci 
aspettiamo che questo tipo di iniziative proliferi nel prossimo futuro. A 
sua volta ciò spianerà la strada all’introduzione degli ETF sul mercato.

Libra in difficoltà
Il progetto della criptovaluta di Facebook sta sicuramente 
polarizzando l’opinione nella comunità. Ma che la sua filosofia piaccia 
o no, possiede il vantaggio di attirare l’attenzione dei governi e 
degli organi legislativi, sollevando il dibattito in materia nelle sfere 
dominanti della nostra società. 

Nonostante l’immenso divario strutturale tra Libra e altre criptovalute 
decentralizzate, possiamo interpretare questo dibattito come un 
barometro della considerazione e del livello di conoscenza delle 
criptovalute nei circoli legislativi e normativi. 

Il progetto è stato accolto con freddezza, per usare un eufemismo. Ha 
risentito di una forte reazione negativa sia da parte dei governi che 
degli organi di controllo in tutto il mondo. Il timore principale nasce 
dalla mancanza di fiducia nei confronti di Facebook. L’udienza di 
Mark Zuckerberg davanti al Congresso il 23 ottobre ha evidenziato in 
particolare il livello di sfiducia dei legislatori verso l’azienda. Inoltre, non 
risulta convincente in aree che destano particolare preoccupazione 
come privacy e trattamento dati degli utenti, antiriciclaggio (AML) e 
protocollo di sicurezza KYC, minacce alla sovranità, danni alla politica 
delle banche centrali, controllo dei finanziamenti. Il progetto sta anche 
perdendo alcuni dei suoi partner principali come Visa, Mastercard, 
eBay, PayPal e altri.

Per il futuro, riteniamo altamente improbabile che Libra riesca a 
rispettare le tempistiche stringenti che si è prefissata e non riteniamo 
che lancerà la sua “criptovaluta” nel 2020. Anche se questa storia 
potrebbe far nascere dei timori riguardo ai potenziali ostacoli 
normativi per Bitcoin e altri, in realtà riteniamo che le difficoltà di Libra 
rappresentino un fattore positivo per la criptovalute decentralizzate. 
A nostro avviso, Libra rappresenta la concorrenza per i sistemi di 
pagamento decentralizzati basati sulla blockchain, poiché la potenza 
di fuoco di Facebook potrebbe potenzialmente lanciare Libra in tutto il 
mondo. Ciò potrebbe rallentare la crescita organica delle criptovalute 
più pure poiché si assottiglierebbero le differenze rispetto agli utenti 
di Libra; la curva di adozione è più ripida per i prodotti sostitutivi 
rispetto agli originali.



13Market Outlook 2020 WisdomTree

Potenziale fattore di movimento sui mercati nel prossimo futuro: 
terzo dimezzamento di Bitcoin

Il dimezzamento di Bitcoin che dovrebbe verificarsi in aprile o maggio 
l’anno prossimo è uno degli eventi più attesi del 2020. 

Che cosa si intende per “dimezzamento”? L’offerta di Bitcoin è finita 
e predefinita nel tempo. Ogni volta che un minatore valida un blocco, 
in media uno ogni dieci minuti, alcuni nuovi Bitcoin vengono coniati 
e garantiti al minatore come ricompensa. Ogni 210.000 blocchi 
o, approssimativamente, ogni quattro anni, la ricompensa viene 
dimezzata e, di conseguenza, l’offerta di nuovi Bitcoin diminuisce. 
L’anno prossimo le nuove emissioni di Bitcoin passeranno da 12,5 
bitcoin per ogni blocco a 6,25.

Perché è importante? Il dimezzamento incide sui dati economici di 
Bitcoin. Anzitutto, riduce la frequenza della nuova offerta. Al momento 
di andare in stampa, ciò corrisponde ad un taglio dell’offerta pari a 
47,3 milioni a settimana al prezzo attuale, cioè 7.500USD per bitcoin. 
Una cifra considerevolmente superiore rispetto al taglio di offerta 
imputabile ai primi due dimezzamenti, avvenuti rispettivamente nel 
2012 e nel 2016. Questi due precedenti dimezzamenti hanno coinciso 
entrambi con un forte movimento positivo sui prezzi, in quanto la 
decelerazione della nuova offerta aveva contribuito all’aumento della 
domanda. Ciò è correlato al potenziale per un’ulteriore adozione da 
parte degli investitori istituzionali, come già discusso in precedenza. 
Se i flussi degli investitori istituzionali dovessero concretizzarsi più 
significativamente nel 2020 ciò avverrebbe in un momento di riduzione 
della nuova offerta, con pressioni rialziste sul prezzo dei Bitcoin.

In secondo luogo, inciderà sulla redditività dell’attività di mining. 
Ceteris paribus, una ricompensa inferiore comporterà profitti 
inferiori per i minatori. Escludendo eventuali rialzi dei prezzi, alcuni 
minatori dovranno affrontare margini negativi e saranno costretti ad 
abbandonare l’attività. Ciò a sua volta può incidere sull’hash rate della 
rete, anche se i dimezzamenti precedenti non hanno comportato 
una diminuzione significativa dell’hash power. Quindi, durante l’anno 
prossimo, vedremo come l’attività di mining – componente essenziale 
del sistema di Bitcoin- cercherà di trovare un nuovo equilibrio. 

Vale la pena notare che dimezzare la ricompensa non comporta 
sistematicamente un’azione positiva sostenuta sul prezzo, poiché 
molti altri potenti fattori incidono sui prezzi. Il dimezzamento del 
Litecoin nell’agosto di quest’anno ne è un esempio significativo, in 
quanto Litecoin assiste ad un collasso rispetto al picco del periodo 
antecedente il dimezzamento del 2019, ad oltre 140USD, per ritornare 
al livello attuale di circa 50USD.

Grafico 28: Litecoin sottoperforma nonostante 
il dimezzamento

Fonti: WisdomTree, Bloomberg. Dal 31 dicembre 2018 al 23 ottobre 
2019. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore di 
qualsiasi investimento può subire variazioni negative. Non è possibile 
investire direttamente in un indice.

Tuttavia, riteniamo che il dimezzamento, preso da solo, potrebbe 
essere un fattore di supporto per un aumento del prezzo. L’evento 
sarà osservato da vicino dalla comunità impegnata nel trading su 
criptovalute e dovrebbe portare della volatilità sui mercati, offrendo 
opportunità di trading nel mentre.
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LUGLIO 2020

Luglio 13-16 USA Convention nazionale dei Democratici

Luglio 16 Eurozona Riunione della BCE

Luglio 22 Giappone Riunione della Banca del Giappone 

Luglio 29 USA Riunione della Fed 

SETTEMBRE 2020

Settembre 10 Eurozona Riunione della BCE

Settembre 16 USA Riunione della Fed 

Settembre 17 Giappone Riunione della Banca del Giappone 

NOVEMBRE 2020

Novembre Agenzia internazionale dell’energia 

Novembre 3 USA Elezioni legislative e presidenziali negli USA 

Novembre 5 USA Riunione della FED

DICEMBRE 2020

Dicembre 10 Eurozona Riunione della BCE 

Dicembre 16 USAA Riunione della FED

Dicembre 18 Giappone Riunione della Banca del Giappone 

AGOSTO 2020

Agosto 24-27 USA Convention nazionale dei Repubblicani

DICEMBRE 2019

Dicembre 11 USA Riunione della Fed 

Dicembre 12 Eurozona Riunione della BCE

Dicembre 19 Giappone Riunione della Banca del Giappone 

OTTOBRE 2020

Ottobre UN Metal Study Group Meetings

Ottobre Regno Unito London Metal Exchange Week

Ottobre 12 Riunione autunnale dell’FMI 

Ottobre 29 Eurozona Riunione della BCE

Ottobre 29 Giappone Riunione della Banca del Giappone 

GENNAIO 2020

Gennaio 21-24 Svizzera Riunione annuale del Forum economico mondiale 

Gennaio 21 Giappone Riunione della Banca del Giappone

Gennaio 23 Eurozona Riunione della BCE 

Gennaio 29 USA Riunione della Fed 

APRILE 2020

Aprile 13 Riunione di primavera dell’FMI 

Aprile 28 Giappone Riunione della Banca del Giappone

Aprile 29 USA Riunione della Fed 

Aprile 30 Eurozona Riunione della BCE 

MAGGIO 2020

Maggio Riunioni del gruppo di studi sui metalli dell’ONU

Maggio 19-20 Regno Unito LPPM Platinum Week

GIUGNO 2020

Giugno Regno Unito BP Statistical Review of World Energy

Giugno 4 Eurozona Riunione della BCE 

Giugno 10 USA Riunione della Fed 

Giugno 16 Giappone Riunione della Banca del Giappone 

MARZO 2020

Marzo 3 USA Super Tuesday

Marzo 5 Cina Congresso nazionale del popolo cinese

Marzo 12 Eurozona Riunione della BCE

Marzo 18 USA Riunione della Fed 

Marzo 19 Giappone Riunione della Banca del Giappone

FEBBRAIO 2020

Febbraio Iran Elezioni parlamentari in Iran 

Calendario economico e politico

Tutte le date sono corrette al momento della stesura del presente documento e sono soggette a variazione.
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Note a piè di pagina per i grafici dal 22 al 26 inclusi

Grafico 22
Gli indici rappresentati includono: EUR Treasury Enhanced rappresentato dal Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced 
Yield Bond Index, ticker I33855EU – La performance include dati ottenuti tramite la metodologia del backtesting (indice 
lanciato nel mese di aprile 2018 con storico completo fino al novembre 2002), EUR Treasury rappresentato dal Bloomberg 
Barclays EuroAgg Treasury Total return Index Value Unhedged EUR, ticker: LEATTREU, Euro Aggregate (Agg) Enhanced Yield 
rappresentato dal Bloomberg Barclays Euro Aggregate Enhanced Yield Bond Index, ticker I33852EU - La performance include 
dati ottenuti tramite la metodologia del backtesting (indice lanciato nel mese di aprile 2018 con storico completo fino al 
novembre 2002), EUR Agg rappresentato Bloomberg Barclays EurAgg Total Return Index Value Unhedged EUR, ticker 
LBEATREU, EUR IG rappresentato dall’iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, ticker IBXXELAT, USD IG rappresentato 
dall’iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, ticker IBOXIG, EUR HY rappresentato dall’iBoxx EUR Liquid High Yield Index, 
ticker IBOXXMJA, USD HY rappresentato dall’iBoxx USD Liquid High Yield Index, ticker IBOXHY, AT1 CoCos rappresentato 
dall’iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (USD Unhedged), ticker: IBXXCCL1 - La performance 
include dati ottenuti tramite la metodologia del backtesting (indice lanciato il 9 marzo 2018 con storico completo fino al 
31 dicembre 2013), EM debt HC rappresentato dallo J.P. Morgan EMBI Global Index, ticker JPEIGLBL e lo STOXX 600 Banks 
rappresentato dallo STOXX Europe 600 Banks Index, ticker SX7R. Per i dettagli sugli indici si invita a fare riferimento alla 
diapositiva sulle definizioni contenuta nell’appendice.

Grafico 23
Gli indici includono: EUR Agg 1-3 rappresentato dal Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return Index, 
ticker LE13TREU, EUR Agg 7-10 rappresentato dal Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 7-10 Year Total Return Index, 
ticker LE71TREU, EUR Agg 10+ rappresentato dal Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 10+ Year Total Return Index, 
ticker LE10TREU, 50 EuroSTOXX 50 rappresentato dallo EuroSTOXX 50 Index, ticker SX5T. Per i dettagli sugli indici si invita a 
fare riferimento alla diapositiva sulle definizioni contenuta nell’appendice. 

Grafico 24
Gli indici includono: EUR Agg 1-3 rappresentato dal Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return Index, 
ticker LE13TREU, EUR Agg 7-10 rappresentato dal Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 7-10 Year Total Return Index, 
ticker LE71TREU, EUR Agg 10+ rappresentato dal Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 10+ Year Total Return Index, 
ticker LE10TREU, 50 EuroSTOXX 50 rappresentato dallo EuroSTOXX 50 Index, ticker SX5T. Per i dettagli sugli indici si invita a 
fare riferimento alla diapositiva sulle definizioni contenuta nell’appendice.

Grafico 25
Gli indici includono: EUR Treasury rappresentato dal Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury Total return Index Value Unhedged 
EUR ticker: LEATTREU, EUR Agg Corp rappresentato dal Bloomberg Barclays EUR Aggregate Corporate Total Return Index, 
ticker LECPTREU, EUR HY rappresentato dal Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro HY Index  TR Index Value Unhedged 
EUR, ticker: BEHLTREU, EuroSTOXX 50 rappresentato dallo EuroSTOXX 50 Index, ticker SX5T. 

Grafico 26
L’universo delle banche è rappresentato dalle banche dei Paesi europei presenti negli indici iBoxx GBP Contingent Convertible 
Index, iBoxx EUR Contingent Convertible Index e iBoxx USD Contingent Convertible Index, al 30 settembre 2019. Le banche che 
non dispongono di dati storici sul rating per due trimestri consecutivi su Bloomberg alla fine di un dato trimestre non sono state 
considerate nelle cifre complessive per il suddetto trimestre. Il rating è il merito di credito dell’emittente in valuta locale di lungo 
periodo di S&P riportato da Bloomberg. L’upgrade è un innalzamento del rating o merito di credito alla fine di un dato trimestre 
rispetto alla fine del trimestre precedente. Il downgrade è un declassamento del rating o merito di credito alla fine di un dato 
trimestre rispetto alla fine del trimestre precedente. Gli upgrade/downgrade dei rating si basano sui dati trimestrali di ogni anno 
considerato.  Il numero di banche è il numero massimo di banche per trimestre in un dato anno con i dati di Bloomberg sui rating 
esistenti. La % di banche è la percentuale di banche interessate da upgrade o downgrade rispetto al numero di banche in quel 
dato anno.
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