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1. “Frontier Markets – Una Valida Fonte di Reddito”, Kallisto Partners, Gen 2020. 

2. “Frontier Markets – What’s Next”, Kallisto Partners, Dic 2020. 

 

Il 2020 ha messo a dura prova i mercati globali, come successo pochissime altre volte nella 

storia moderna. Nonostante la pandemia di COVID-19, il nostro fondo ha sovraperformato il 

benchmark chiudendo l’anno a +3.61% in USD, contro il -4.46% dell’indice di riferimento. 

Il nostro modello proprietario specializzato nella valutazione dei flussi di investimento ci ha 

avvantaggiato in due modi: da un lato ci ha permesso di mitigare il profondo ribasso di metà 

marzo suggerendoci una riduzione dell'esposizione, dall'altro ci ha segnalato un ottimo 

punto di ingresso in società di Frontiera di alta qualità, cosa che ci ha permesso di 

beneficiare dell'intero rimbalzo verificatosi dopo l’iniziale drawdown. In Exhibit 1 ne abbiamo 

chiara visione grafica.  

Exhibit 1: Aristea New Frontiers Equity Fund vs FTSE Frontier Index 

Dopo gli annunci dei primi programmi di diffusione del vaccino - che sembrano aver ridato 

cauta speranza all'economia mondiale - per gli investitori globali è tempo di iniziare a 

concentrarsi sul futuro. 

Nel 2020 abbiamo assistito, sia nei Mercati Sviluppati che Emergenti, ad una contrazione dei 

profitti che, insieme ad un aumento dei prezzi, ha portato ad un'esplosione dei multipli 

guidata principalmente dal settore tecnologico. Poiché è difficile pensare ad una riduzione 

della crescita nei Mercati di Frontiera 1 e a valutazioni ulteriormente distese in quelli Sviluppati 

ed Emergenti 2, riteniamo che nel prossimo futuro questo significativo divario tenderà a 

rimpicciolirsi. Uno dei modi in cui ciò potrebbe accadere è con il rialzo dei prezzi nei Mercati 

di Frontiera, cosa che è storicamente avvenuta con leggero ritardo rispetto ai paesi più 

sviluppati.
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In Figura 2 le metriche del nostro portafoglio sono confrontate con quelle degli Indici 

Mornigstar di Categoria (Global Large-Cap Blend Equity per DMs, Global Emerging Markets 

Equity per EMs e Global Frontier Markets Equity per FMs). Da un punto di vista di valutazioni 

il nostro portafoglio è meglio posizionato non solo rispetto ai mercati più sviluppati ma 

anche rispetto alla media dei competitor nei Mercati di Frontiera. Infatti, pur offrendo le 

stesse opportunità di crescita, ha un price-to-earnings ratio più basso, scambiando a 8x 

contro 10.5x, 15.8x e 19.2x rispettivamente per i Mercati di Frontiera, Emergenti e Sviluppati. 

In questo particolare momento, il nostro fondo offre “il doppio della crescita a metà del 

prezzo”, un'opportunità da non perdere per gli investitori lungimiranti prima che il divario 

inizi a ridursi. 

Exhibit 2: Earnings Growth vs Price-to-Earnings Ratio 

 

Fonte: Morningstar, Kallisto Partners 
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