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Il 30 Novembre 2007 MSCI ha cominciato a pubblicare un 

indice rappresentativo della performance di quei paesi più 

piccoli e meno accessibili ma comunque “investibili”: i 

Frontier Markets1. Nella prima parte del 2008 Deutsche 

Bank ha quotato il primo exchange-traded fund sui Frontier 

Markets, quotato alla London Stock Exchange. Un 

decennio dopo, vogliamo analizzare l’evoluzione dei 

Frontier Markets ed il perchè debbano essere considerati 

una asset class separata non solo dal punto di vista 

macroeconomico ma anche come una essenziale 

opportunità di investimento al fine di catturare il cosiddetto 

economic growth premium. 

Osservando evoluzione e livello – sia in termini di asset 

gestiti che di numero – dei fondi comuni europei 

specializzati, si evince che lo sviluppo di questa nuova 

asset class è oggi dove si trovava quella degli Emerging 

Markets qualche decennio fa. 

Exhibit 1: AUM and number of European Equity mutual 

funds on Frontier (FM) and Emerging (EM) Markets  

Come evidenziato dall’ Exhibit 1, negli ultimi anni I Frontier 

Markets hanno ricevuto crescenti flussi di investimento, 

perciò possiamo esaminare le loro principali caratteristiche 

all’interno di un’analisi di portafoglio. 

                                                           
1 Il termine Frontier Markets e stato introdotto da Farida Khambata dell’ 

International Finance Corporation nel 1992 quando l’IFC Emerging Markets 

Database ha cominciato a pubblicare I dati relative ai mercati più piccoli. 

Analisi rischio e rendimento 

La Exhibit 2 mostra gli andamenti della volatilità e del 

rendimento su un periodo rolling di 3 anni per i mercati 

Developed, Emerging e Frontier. È evidente che i Frontier 

Markets hanno manifestato un proprio andamento 

caratteristico delle variabili di rischio e rendimento rispetto 

ai mercati Developed ed Emerging. Nello specifico i 

Frontier Markets hanno avuto un profilo di rendimento 

simile a quello degli Emerging Markets con un profilo di 

rischio comparabile a quello dei Developed. 

Exhibit 2: Roll ing 3-Year Risk and Returns for the MSCI 

Frontier Markets (FM), MSCI World (DM) and the MSCI 

Emerging Markets (EM) Indices for the period 2015 to 

2018 

Analisi della correlazione 

I Frontier Markets hanno una bassa correlazione sia con gli 

Emerging che con i Developed a causa del loro basso 

livello di integrazione. Infatti i fattori locali tendono ad 

essere più determinati rispetto a quelli dell’economia 

globale. 

Exhibit 3: 3-Year Roll ing Correlation of MSCI Emerging 

Markets (EM), MSCI Developed Markets (DM) and MSCI 

Frontier Markets (FM) Indices 
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La bassa correlazione risulta ancora più evidente a livello 

dei singoli paesi. Infatti, i principali paesi dei Frontier Markets 

confermano una bassa correlazione non solo rispetto ai 

principali paesi Developed ed Emerging ma anche, grazie 

ad economie supportate da fattori principalmente locali, 

agli altri paesi Frontier.  

Exhibit  4: Correlation Matrix of Main  MSCI Emerging, 

Developed and Frontiers Countries Indices  

(Based on 3-Year Monthly Returns)  
 US JP UK CN KR TW KW VT AR 

US  0.72 0.65 0.79 0.75 0.64 0.26 0.36 (0.04) 

Japan-JP 0.72  0.67 0.74 0.71 0.59 0.25 0.50 0.19 

UK 0.65 0.67  0.65 0.67 0.38 0.23 0.29 0.31 

China-CN 0.72 0.74 0.65  0.77 0.69 0.26 0.42 0.22 

Korea-KR 0.65 0.71 0.67 0.77  0.75 0.13 0.42 0.34 

Taiwan-TW 0.63 0.59 0.38 0.69 0.75  0.24 0.34 0.29 

Kuwait-KW 0.26 0.25 0.23 0.26 0.13 0.24  0.02 0.22 

Vietnam-VT 0.36 0.50 0.29 0.42 0.42 0.34 0.02  0.26 

Argentina-AR (0.04) 0.19 0.31 0.22 0.34 0.29 0.22 0.26  

 

I Frontiers Markets rappresentano un’opportunità di 

investimento a basso-rischio, alto-rendimento e bassa 

correlazione. Sulla base dello loro caratteristiche uniche, 

dovrebbero essere considerati, nel processo di costruzione 

del portafoglio, come un’asset class separata e quindi 

bisognerebbe utilizzare una specifica strategia di 

investimento per questi paesi. L’approccio di  investimento 

dovrebbe essere molto diverso rispetto a quello utilizzato 

nei mercati Developed e Emerging: un gestore dedicato 

con una conoscenza specifica dei mercati finanziari nel 

loro primo stadio di sviluppo potrebbe riuscire a catturare 

meglio le opportunità nei Frotier Markets, concentrandosi 

meno sui cicli dell’economia globale rispetto a un gestore 

di portafogli globali. 

Asset Allocation 

Da un punto di vista dell’asset allocation i Frontier Markets 

stanno seguendo la stessa strada percorsa dai loro “fratelli 

maggiori” gli Emerging Markets. Tra le motivazioni per 

investire nei Frontier Markets c’è quella di prendere 

esposizione ad una fonte di equity growth premium non 

correlata con le altre e considerata spesso come una 

esposizione al di fuori del portafoglio core, come per gli 

Emerging Markets alcuni decenni fa2. 

Oggi gli Emerging Markets hanno cambiato il loro ruolo 

all’interno dei processi di costruzione dei portafogli 

                                                           
2 MSCI “Built to Last - Two Decades of Wisdom on Emerging Markets 

Allocations” Juliana Bambaci, Chin-Ping Chia and Billy Ho, Ottobre 2012 

azionari. Infatti gli investitori stanno sempre di più 

adottando il New Classic equity allocation framework3 

come base per l’allocazione di un portafoglio azionario 

globale. In questo framework, il punto di partenza per la 

costruzione di un portafoglio azionario globale è quello di 

considerare l’insieme delle azioni large, mid e small cap sia 

dei mercati Developed che di quelli Emerging. 

Come mostra l’andamento storico del peso degli 

Emerging Markets all’interno dell’indice MSCI ACWI, gli 

Emerging Markets sono diventati una parte essenziale di un 

portafoglio azionario globale. Questo ha lasciato vuoto il 

ruolo di fonte di equity growth premium non correlata a 

vantaggio dei Frontier Markets, che oggi hanno un peso di 

circa 0.3% all’interno dell’indice MSCI ACWI + FM, come gli 

Emerging Markets prima del 1988. 

 

Exhibit  5: Weights for Emerging (EM) and Developed 

(DM) Markets in MSCI ACWI  

 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017 

DM 99.1% 95.4% 93.2% 96.0% 88.7% 87.4% 89.1% 

EM 0.9% 4.6% 6.8% 4.0% 11.3% 12.6% 10.9% 

 

Conclusioni 

Le caratteristiche uniche dei Frontier Markets in termimi di 

rischio, rendimento e correlazione rispetto ai mercati 

Developed e Emerging permettono di considerare questo 

gruppo di paesi come una nuova asset class. I Frontier 

Markets, negli ultimi anni, hanno ricoperto un ruolo sempre 

più importante all’interno dei processi di investimento  e 

rappresentano una buona opportunità di diversificazione 

di un portafoglio azionario globale. Investire in una nuova 

asset class rappresenta un nuovo modo di diversificare. 

Come nuova fonte di equity growth premium non 

correlata,  i Frontier Markets devono essere analizzati con 

specifici approcci di investimento che possono essere 

molto diversi da quelli utilizzati per i mercati Emerging e 

Developed. Qualsiasi strategia di investimento nei Frontier 

Markets deve essere strutturata in modo tale da 

considerare le specifiche caratteristiche dei mercati 

finanziari nella loro prima fase di sviluppo. 

 

3 Kang, Nielsen e Fachinotti, 2010 


