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Il recente annuncio del vaccino di Pfizer e BioNTech, 

sembra aver ridato cauta speranza all'economia 

mondiale. Rispetto a qualche mese fa, i numeri e le stime 

aziendali ora sembrano avere un grado più elevato di 

affidabilità, consentendo agli investitori globali di poter 

valutare le conseguenze del Covid-19 in modo più 

accurato ed iniziare a concentrarsi su ciò che verrà dopo. 

Una Maggiore Resilienza 

Nel nostro ultimo articolo abbiamo fornito una panoramica 

completa su come la prima ondata della pandemia ha 

influenzato sia i Mercati di Frontiera che quelli più 

sviluppati1. Cominciamo con un breve riepilogo di come si 

è evoluta la situazione da allora. 

Da un punto di vista di salute pubblica, i Mercati di 

Frontiera sono stati meno colpiti rispetto ai paesi più 

sviluppati (Exhibit 1). L’adozione tempestiva di misure 

restrittive ed una popolazione relativamente più giovane, 

hanno contribuito a contenere la diffusione del virus. Ciò 

ha ancora una volta dimostrato la superiore abilità di 

questi paesi nel fronteggiare situazioni critiche, essendo 

storicamente più abituati ad affrontarle. 

Exhibit 1: % di casi e decessi nei FMs, EMs e DMs 

 
Fonte: OurWorldInData 

Dal punto di vista economico invece, dando uno sguardo 

ai numeri relativi alla produzione è facile notare come, 

dopo un comprensibile periodo di contrazione, i Mercati di 

Frontiera si siano quasi del tutto ripresi (con alcuni che 

hanno persino mantenuto una crescita positiva). Al 

contrario, la maggior parte dei paesi sviluppati è ancora in 

                                                           
1 “Frontier Markets – Una Panoramica Sulla Pandemia di COVID-19”, Kallisto 

Partners, Maggio 2020. 

difficoltà o nel mezzo di nuove forme di lockdown. Gli indici 

PMI nella maggior parte dei Mercati di Frontiera sono 

tornati a livelli pre-Covid, come testimoniato dal livello di 

esportazioni previsto per il 2021, quasi quattro volte 

maggiore rispetto al 2019 (Exhibit 2)2. 

Exhibit 2: Esportazioni in % del PIL per FMs, EMs e DMs 

 
Fonte: IMF, Kallisto Partners 

Un Elevato Potenziale di Rendimento 

I Mercati di Frontiera hanno registrato da inizio anno una 

volatilità più contenuta rispetto sia ai Mercati Emergenti 

che Sviluppati. La relativa sottoperformance in termini di 

rendimento rispetto ai paesi più avanzati è principalmente 

dovuta a due fattori. In primo luogo, l'assenza di grandi 

aziende tecnologiche nelle economie di Frontiera ha 

senza dubbio contribuito a renderle meno attraenti rispetto 

ai paesi più sviluppati. In effetti, le performance positive sia 

dei Mercati Emergenti che Sviluppati sono state quasi 

interamente guidate da questo specifico settore.  

Inoltre, i Mercati di Frontiera non sono stati sostenuti da 

stimoli fiscali significativi da parte dei propri governi, mentre 

quelli Sviluppati ed Emergenti sono stati inondati dalla 

liquidità delle banche centrali. In un contesto di tassi di 

interesse bassi o negativi e rendimenti obbligazionari bassi, 

tutta questa liquidità ha trovato sbocco nei mercati 

azionari, spingendo al rialzo i relativi indici e portando le 

valutazioni a livelli a dir poco non ragionevoli per delle 

economie che sembravano prossime al collasso (Exhibit 

3)3.  

2 Dati IMF ad Ottobre 2020. 
3 Rendimenti calcolati in USD per il periodo 17/03/2020-30/11/2020. 
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Guardando il lato positivo, i contenuti pacchetti fiscali 

hanno aiutato i Mercati di Frontiera a mantenere un 

rapporto debito/PIL basso, che, a differenza sia dei Mercati 

Emergenti che Sviluppati, è addirittura in trend 

decrescente nei prossimi anni (Exhibit 4). Ciò, insieme al 

picco nelle esportazioni, contribuirà al rafforzamento dei 

saldi di bilancio, come è il caso di alcuni Mercati di 

Frontiera chiave tra cui Vietnam, Marocco e Bangladesh. 

Exhibit 3: Rendimento Post-Covid e Stimolo Fiscale in % 

del PIL 

 

Fonte: IMF, MSCI, Bloomberg, Kallisto Partners 

 

Exhibit 4: Debito/PIL nei FMs, EMs e DMs 

 

Fonte: IMF, Bloomberg, Kallisto Partners 

Crescita e Stabilità 

Abbiamo già evidenziato come i Mercati di Frontiera 

abbiano mostrato una migliore abilità nell’affrontare le 

conseguenze della pandemia rispetto a paesi più 

sviluppati. Ma qual è stato il risvolto in termini economici di 

questa loro superiore capacità? Exhibit 5 fornisce una 

chiara indicazione di come la crescita sia stata molto 

meno impattata nei Mercati di Frontiera, con alcuni dei 

paesi principali considerati tra le economie mondiali in più 

rapida crescita per i prossimi cinque anni (Exhibit 6).  

Exhibit 5: Crescita Cumulata del PIL 2020-2025 per FMs, 

EMs e DMs 

 

Fonte: IMF, Kallisto Partners 

 

Exhibit 6: Tasso di Crescita Medio PIL Reale 2020-21 vs 

Tasso di Crescita Medio PIL Reale 2022-25 

 
Fonte: IMF, Kallisto Partners 

In generale, una valuta debole e volatile è considerata 

sintomo di un'economia in difficoltà. Tuttavia, nonostante 

la pressione che la pandemia ha portato sui mercati 

globali, le valute nei Mercati di Frontiera hanno in media 

retto contro il dollaro. Considerando che l'economia 

mondiale è stata appena sottoposta ad uno degli stress 

test più bruschi e significativi della storia recente, possiamo 

tranquillamente affermare che quasi tutti i Mercati di 
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Frontiera hanno superato questo test, il che riflette i 

significativi passi in avanti di questi paesi verso una sempre 

maggiore istituzionalizzazione.  

Exhibit 7: Valute nei dei Principali FMs e Piccoli EMs YTD 

 
Fonte: IMF, Kallisto Partners 

I tagli ai tassi di interesse in alcuni dei Mercati di Frontiera 

chiave, sono un'ulteriore prova di questa tendenza (Exhibit 

8)4, a ulteriore testimonianza di come nel tempo questi 

paesi stiano iniziando ad essere considerati 

finanziariamente sempre più sicuri. 

Exhibit 8: Tagli ai Tassi di Interesse nei FMs e piccoli EMs 

 
Fonte: Kallisto Partners, Bloomberg 

 

                                                           
4 Periodo 31/12/2019 – 30/11/2020 

Conclusioni 

Abbiamo aperto quest’articolo sottolineando come dopo 

un anno molto complicato per gli investitori globali, sia 

finalmente giunto il momento di iniziare a concentrarsi sul 

futuro. Inutile dire che non è ancora chiaro come il mondo 

verrà plasmato dagli eventi di quest'anno (ultimo ma non 

meno importante, la presidenza Biden), ecco perché 

preferiamo fare affidamento su ciò che possiamo vedere 

e valutare in questo momento. 

I Mercati di Frontiera hanno senza dubbio mostrato una 

maggiore resilienza rispetto ai loro "fratelli maggiori". I 

numeri sono forti in termini di crescita e produzione, 

ponendoli tra le economie in più rapida crescita al mondo 

per il prossimo futuro. Inoltre, hanno dimostrato di avere 

una stabilità superiore alle attese, segno del loro costante 

miglioramento dal punto di vista istituzionale.  

Il regime di tassi di interesse bassi o negativi che 

attualmente caratterizza i Mercati Sviluppati costringerà gli 

investitori a cercare rendimenti a lungo termine altrove. 

L’investiment case per i Mercati di Frontiera è 

estremamente valido: non solo sono molto più resilienti, ma 

anche capaci di offrire valutazioni interessanti, tassi di 

crescita eccezionali e livelli di stabilità in continuo 

miglioramento. 

Crediamo fortemente che per i Mercati di Frontiera sia 

giunto il momento di ricevere maggiore attenzione da 

parte di quegli investitori in grado di riconoscere 

l'opportunità unica che tali mercati stanno offrendo in 

questo particolare momento storico. 
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