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t'Argentina torna sul mercato
magli analisti sono cauti
stro

gentioi

Nuovaemissione
perrimborsare
i vecchi prestiti

Ilquadro economico
ancora non convince
A[drea Genn'I

!

Dopo 15 ami I'ArgentiDa toma

sul mercato dei bond. Si è solto infatti il road show tra le principali capitali fi
per raccogliere tra

wiarie

i u e 15 miliardi didollari am t6so
stimato htomo all'8 per cento. Un
ritomo che presenta u! Pae* pieno di gtmdi aspettative € scommesse dopo l'ascesa del nuovo presidente Mauicio Macri, ma mcora
in forte difficoltir
Un passaggio fondmentate in
questa dirsione è miYato n€i gior-

ni

sorsidallacortedi appeuodiNs

rsMe

York, che hadtriso di
lerÈ
strizioni contro I'Argentina Ia Dresdiposizione arriyadopo che il Paes€ ha mggimto nelle sorse setti-

tme

maccordo con i deditori "holche non avevatro ci(È adsho
alle offerte di conca&bio degli scorsi
atrni e § eraDo Évolti al ribmale di
NewYork(§Yedaalto p€zzopagina
1r. GU oltre Somila italimi itrts6sti dorebbero ricsse in contanti
il 15o% dei yalore dei loro titoli il-

dflf

giugno.

0 dima *mbm
dopo il default'selettivo'del 2or4 e

A confronto

doYrebbe portare eIfefti b€nefici
mche ai bond quotati, ftutto della
ristrutnwione post-def ault 2oor,
ma gli aralisti sotro cau6, <{L'Argentina - spiega Milcello Rubiu" partner della ffietà di corsulem Norisk - ha rcalizzato3 ristrumrazioni itr 23 anni. Athralmente ardrà a
E€coglire fino a 15 militrdi di dol-

Lequattroemisioni di bond sovrani argentini in euro ristrufturate con il
r€ndimento att6o a scadenza (Ytm) - valori al 13 aprile

ffiembiato

Itri.Il risvato srviràarimborede i
cosiddefti hold@t». I cmbio a]la

guida del Pase sembÉ produe i
primi effetti, ma ci strilno altri
bmchi diprora- <dppar€ *idente cotrtinua Rubiu - coae il Paffi ab-.

u

bia abbmcciato
drvem p€rcoreo
dopo I'elezione di M:cri e i disastri

goYemiprsedenti, apprft cimdo quhdi tnl percorso di rifome
'pro mercato". l€ scelte di Macri
non szmo aflatto popolari ra i
cittadini ia qwto compreDdemno austerity, riduione del patere
dei shdacati e licmzimenti nel
pubblico impiego».
Per chi vuolpuntare sull'Argentinaua possibittà è quella di investire sulle obbliguioni già quotate
dei

(alme sono accessibili su EuotIL
Hi-udo adsempio a Fmcoforte)
ir attesa di capire se la nuova eloissione arriverà al retail. «I bond tulton acquistabili - condude Rublu
- sotro tutti in default e sono quelli
sorti sccessiwmte alla ristrut-
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turazione precedente. Hanno il
Yantaggio di essere in euro, con
scadeMe piuttosto estese e sono
sir&aàIr, vale a dire dal 20 z 4 i\iziano a rimbomtre il 5% del nozionale
con una frequeuza semestrale.
Rendono tm il 4 e il z%. L spread
rispetto alla Na tedesca rimane
piuttosto elflato, coerente con il liyello di rischlo da ritenersi comunqtremolto pronunciato». chi puta
s quesd titoli lo fa sDesso in chiave

speculatiYa" indipendentemerte
dal fattore cedola

S«oDdo le prsisioni dell'Fmi,
I'Argentina qusfamo verlrà un Pil
a -r per cento. Uiniazione attuale è

stimta

sse

intomo al2o/z'pet

cento.Anche perBarbara Cianj,h. ai

iEtitatimal

oJ

«è

u

adùisory

dirci Capital

prova ad uscire dall'mgolo dopo il
reente accordo con i seditorl Al
momento non è dato sapere a quale
tipologia di investitori srà destira-

nu@aemisions Detto qu6t0,
esporsi yerso I'ArgetrtiDa è un investimento adatto a riE)miatori con
un alto profilo di rischio. Oggi soso
disponibili sia titoli in
che in
ta la

dolari frutto

ffo

ri-

della precedente

strutturuione AttElmenle i r$dimenti delle obbligazioni argmtine
ristrutftrate in ffo balno rendimentiiilomoal6,5%-7% elonhaDo ris(hiovalutàr" Ladivisaloeleha
inf'atti sbito ua I)emte salutazione dÀll'anno scorso salvo poi

bilizzari

neue

ultime

wttimg

$aMa

chi si espon€ invalutaloele non di-

menticài qusta

viliabile

paese in grave difficoltà che

Forti flussi verso i bond emergenti
Gli investitori sfruttano
la frenata del dollaro

Rendimenti al

I

6z

emergenti sono molto sensibili a
tale fattore visto che hanno s'4L
*posizione aI debito in dollari e te-

e-

mono quhdi tughe diapitalein
s di rialzo dei tassi di interesse,

I

rendlmenti medi dei bond

emergenti in dolari sotro passati

Nelle ultime settima8e grandi

flussi di inv€stimento a liveuo globale hmno preso la Yia dei bond

me*d[te

u

rallysignlff etivo dre

non si vedfla da tempo e che si è
concretizzato iD decisi apprezzamenti dei titoli e compresione dei

non ha owiamente spazzato via
tufti idubbi in merito au trend sostenibile del mermto. Molto dipenderà da queUe che saramo le prcssime mossdellaFed e latendeM

rendimenti

del

emergenti. Un entsiasmo che

mi

Dopo
di tensione intomo d
mondo degli emergenti, sembÉalriYtre un po'di pace. E Yisti i pr%i
a saldo, in oolti casi, il merGto ha
reagito con entusidmo. Tutto merito della freletadal dollilo Usa lÉ

prospettive di rialzo dei tssi da
parte delta Fed nel 2016 si sotro ridotte da quattro a due e il doll{o ha
innestato la retromarcia- I Paesi

dollilo.
«[Iltimmerte - q)iega BarbaÉ

Giani

h@d

orins,itutionul advlery

di tci Capital

- i merati emergenti,

LE PnFya§toxt Fut
E LE ANEE DA UOIIIÌONARÈ

[{oauoaarltrEl(lrt
ll Fondo rnonetario
intemazionale ha lanciato
l'allarme crecita mondiale nei
giomi scosi. 5ull'*onomia
internazionale pesano il
rallentamento della Cina, al
6,59o nel 2016 e al 6,2Ya nel
20]7, € la recessionein Brasile e
Russia, oltre alle difficoltà dei
Pa6i esportatori di petrolio. Tra
i

fattori positivi spicca l'india,

che cres.erà del 7,5o/onel2A16
e nel 2O17. La performance

anche dal lato obbligazionario,
stamo atftendo fl6si gruie alla
fremta del doUilo. Si tÉtta di mer-

posiliva,si leggenelWorld
economic outlook, «continuerà
ad esereguidata dai consumi

eti

privati che hanno beneliciato dei
bassi prezi energetìci e
dell'aumento dei redditi reali».

che

hmo

sofferto molto ed ba

quindi un seso inseridi oggi in
portafoglio, con ua piccola quota,
puntmdo sulla massima diversifi-

wioDe. Difficile inlatti iDdividuare Pa€si più attÉentin
Nella scelta delle singole

$no inlatti

molte

miabili

ee

da

ci
pon-

deree soprattutto inumfase diitrcertezza come qudla attuale, a Uvello di oescita globale. Alla luce
però mche delte ultime rsisioni
Fondo moneteio intemuionale, l'India, s€condo gli esperti, appde come uo dei Pa6i Diir Dromettenti itr
deue stime del Pil ritasciate dal

temini di *"..it,

i,

qu"rto Ìno-

mento. <(Il p roblema generale degli

investimenti itr emergenti
dude

cimi -

-

con-

1'elevata volatilità e
per questo sono adatti a investitori
conprofili di rischio medio-alti».
Un giudizio positivosugli emergenti arriva da Hsbc, con un preierenza per reddito fisso e for§, Tra
i govemativi decemali, Hsbc pìnè

ta su India, lndonesia, Messico e
Tuchia An.Gen.
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