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I mercati emergenti hanno vissuto negli ultimi anni  una fase molto complessa, che sembra essersi 
accentuata nei mesi più recenti , come testimoniano l’elevata volatilità e le performance particolarmente 
negative di mercati e valute.  

Negli ultimi sei mesi l’indice MSCI Emerging market (in Euro) ha infatti perso oltre il 20%. Guardando ad 
alcuni mercati le perdite sono state ancora più severe: Brasile -35%, Indonesia - 36%, Cina e Sud Africa -
22%, Turchia -25%. Tali performance sono state gravate dal forte deprezzamento delle valute emergenti 
rispetto all’euro; basti pensare che nello stesso periodo il Real brasiliano ha perso oltre il 25% contro 
l’Euro, la Rupia Indonesiana il 16% e il Rand Sudafricano il 20% circa.  

Tali ribassi hanno portato i mercati emergenti a trattare a valutazioni che storicamente si sono rivelate 
molto attraenti. In particolare, guardando al rapporto Price to Book (prezzo/patrimonio netto) i mercati 
sono vicini ai minimi degli ultimi sei anni e ad un 20% di premio dai minimi del 2008.  

Il fatto che le valutazioni siano attraenti con un orizzonte di medio periodo non significa che i mercati non 
possano testare nel breve nuovi minimi, soprattutto qualora il quadro macroeconomico continuasse a 
deteriorarsi. È importante pertanto capire i motivi che hanno spinto i mercati a questi livelli e cosa 
spaventa gli investitori. 
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I temi che hanno pesato sui mercati  negli ultimi mesi sono molteplici e collegati tra loro:  da una 
parte si teme l’impatto di un possibile rialzo dei tassi negli Stati Uniti sui flussi di capitale, dall’altra 
preoccupa un ulteriore rallentamento della domanda cinese di materie prime e più di recente di altri beni di 
consumo. Entrambi questi fattori contribuiscono al deprezzamento delle valute emergenti e ad accelerare i 
flussi di capitali esteri in uscita. La fase che abbiamo vissuto in questi mesi può essere semplificata con lo 
schema seguente che evidenzia un processo che sembra autoalimentarsi. 

 

I fattori che hanno scatenato questo processo sono stati da una parte l’eccesso di investimenti nel settore 
delle materie prime in un contesto di domanda cinese in rallentamento e dall’altra, il fatto che molte valute 
dei paesi emergenti si erano apprezzate in termini reali ad un livello tale da causare un sensibile 
deterioramento della bilancia commerciale. Una volta riconosciuto che il precedente equilibrio non è più 
sostenibile, in assenza della forte crescita cinese o dei flussi di capitale degli investitori stranieri alla 
ricerca di rendimenti più elevati, dobbiamo cercare di capire cosa può portare ad un nuovo equilibrio e 
quali saranno gli impatti per gli utili societari e per i mercati in questa fase di transizione. 

Fortunatamente la fase attuale si differenzia da precedenti crisi  che hanno caratterizzato i paesi 
emergenti per un elemento fondamentale: le economie che si trovano in una situazione di deficit della 
bilancia commerciale sono governate da un regime di cambi variabili e non fissi. 

Il tasso di cambio che ha causato la perdita di com petitività negli anni precedenti è la valvola di 
sfogo attraverso la quale le economie emergenti tro veranno un nuovo equilibrio. 

È importante da questo punto di vista vedere cosa stia succedendo alla bilancia commerciale dei paesi 
più fragili come Brasile, Indonesia, Turchia e Sud Africa. 

Come si può vedere nei grafici di seguito, la debolezza delle valute ha già portato ad un sensibile 
miglioramento della bilancia commerciale in alcuni paesi come Brasile, Indonesia e Sud africa, mentre per 
la Turchia i miglioramenti sono meno pronunciati. Una bilancia commerciale positiva diventa a nostro 
avviso una condizione necessaria per vedere una stabilizzazione della valuta, riuscendo ad assorbire i 
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flussi di capitale in uscita e dando più fiducia agli investitori circa la sostenibilità del livello attuale del tasso 
di cambio. 

 

 

 

Non solo le bilance commerciali stanno 
migliorando ma anche i tassi di cambio 
cominciano ad avvicinarsi a dei livelli che 
mostrano delle valute sottovalutate in termini di 
parità di potere d’acquisto (ad esempio, il Real 
brasiliano). Tali fattori inducono a pensare che il 
processo di aggiustamento delle valute emergenti 
sia già ad uno stadio avanzato e che ci si stia 
velocemente avvicinando ad un nuovo livello di 
equilibrio. 
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Tuttavia, bisogna riconoscere che tale aggiustamento non è indolore per le società quotate, in quanto è 
avvenuto principalmente attraverso un forte calo della domanda interna e delle importazioni.  

Tale contrazione della domanda interna ha avuto 
un impatto importante sugli utili delle società, 
come mostra il grafico relativo all’andamento 
degli utili attesi per le società appartenenti 
all’indice MSCI Emerging markets.  

L’andamento negativo degli utili attesi (espressi 
in dollari americani) riflette un peggioramento 
della profittabilità attesa (diminuzione dei margini 
operativi) ma anche il semplice effetto 
conversione (indebolimento delle valute rispetto 
al dollaro). 

Inoltre, l’indebolimento delle valute emergenti ha 
un impatto negativo per tutte quelle società che 
si sono indebitate in dollari e che si ritrovano ora a far fronte ad un debito che, espresso nella loro valuta 
domestica, diventa difficilmente sostenibile. Questo fenomeno (alle radici della crisi asiatica nel 1997) non 
ha raggiunto dimensioni tali da rappresentare un rischio sistemico nel ciclo attuale, ma resta pur sempre 
un fattore negativo che avrà delle ripercussioni sul settore bancario tramite un aumento dei crediti “non 
performing”. 

Un altro fattore di rischio deriva dalla Cina. Sebbene i dati più recenti mostrino un rallentamento dei 
consumi e non solo degli investimenti, è possibile che tale rallentamento abbia natura temporanea e sia 
legato al crollo del mercato azionario domestico. Inoltre, pensiamo che il governo sia ancora in una 
posizione tale da poter stimolare l’economia con una politica fiscale più accomodante, evitando il tanto 
temuto “hard landing”. 

 

 

Come gestire questa fase dal punto di vista operati vo? 

Il processo di aggiustamento in atto e le valutazio ni raggiunte ci fanno essere positivi circa le 
prospettive per l’investimento nell’area con un’ott ica di medio lungo periodo.  Pensiamo che la fase 
attuale deve essere vista come un’opportunità di investimento in una asset class che rimarrà rilevante 
negli anni a venire. 

Nel breve periodo è difficile dire quando sarà il momento migliore per aumentare l’esposizione a 
quest’area. Riteniamo di essere entrati nell’ultima fase (la più violenta) di questo movimento correttivo. Ci 
sembra che gli investitori non siano più disposti a dare il beneficio del dubbio a questi mercati e vogliano 
vedere il ribilanciamento degli squilibri strutturali prima di riavvicinarsi all’area. Tale ribilanciamento è in 
atto e trova a nostro avviso un suo barometro nell’andamento delle bilance commerciali dei paesi ritenuti 
più vulnerabili. Pensiamo che un ulteriore miglioramento su questo fronte rappresenterebbe un segnale 
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forte che il mercato sarà pronto a recepire, portando ad una stabilizzazione del mercato valutario con 
ripercussioni positive in termini di inflazione e di politica monetaria per queste economie. 

Nei fondi in gestione stiamo cercando di cogliere tale opportunità aumentando l’investimento azionario nei 
confronti di queste economie definite più vulnerabili ma con un approccio molto graduale e favorendo quei 
titoli che ci sembrano già incorporare nei prezzi scenari di un rallentamento macro molto negativi. 
Aspettiamo conferme di un ulteriore miglioramento delle bilance commerciali e segnali di stabilizzazione 
dalla Cina per muoverci in maniera più aggressiva. 
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