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La pandemia da Covid-19 ha innescato un crollo senza precedenti dell’attività economica nel primo semestre, seguito da un rimbalzo desincronizzato. La fase di 
ripresa non è stata uniforme e la sua sequenza è stata dettata dal ciclo del virus. Crediamo che gli effetti dei danni all’economia globale si vedranno ben oltre il 2021.
Tra le eredità della pandemia ci saranno cali della produzione, diminuzione dei redditi personali, aumento delle disuguaglianze e stravolgimenti di alcuni settori. Non 
illudiamoci che un vaccino sia la panacea in grado di risolvere tutti questi problemi nel giro di pochi mesi. 

In un contesto in cui potranno verificarsi possibili recrudescenze del virus, continueranno ad aumentare le richieste di ulteriori misure di sostegno monetario e fiscale. 
Si produrrà a questo punto un miglioramento del sentiment sui mercati finanziari, in linea con l’adagio che ha confortato gli investitori in questo drammatico 2020: 
“le notizie che fanno male all'economia, fanno bene ai mercati”. Grazie all’azione politica, c’è stato un forte rimbalzo delle performance degli attivi rischiosi. Tuttavia, 
gli investitori di un portafoglio bilanciato tradizionale hanno visto raddoppiare la volatilità rispetto al decennio precedente e hanno assistito al drammatico drenaggio 
della liquidità sui mercati e all’aumento della correlazione tra gli attivi rischiosi. Questi elementi condizioneranno la costruzione dei portafogli nel 2021 e oltre.  

Sono cinque i temi di investimento che secondo noi caratterizzeranno il 2021 a livello di portafoglio. 
Da una prospettiva cross-asset, una rotazione del rischio dal credito (High Yield) alle azioni. Le azioni probabilmente presenteranno un miglior profilo rischio- 
rendimento rispetto alle obbligazioni High Yield in una fase di ripresa moderata e di riaccelerazione degli utili nel 2021. Gli investitori dovrebbero incrementare 
l'esposizione all’azionario con una preferenza per temi ciclici, titoli value di qualità e temi ESG post Covid-19. Crediamo che la diversificazione geografica 
ritornerà in focus per via del fatto che il commercio mondiale non è più il motore della crescita mondiale, per via del rimpatrio delle catene di valore e alla 
desincronizzazione dei cicli. Al contempo, la discriminazione tra settori diventerà ancora più evidente, offrendo ulteriori opportunità di diversificazione. 

Passaggio da fixed income a smart income. Visto che l’ammontare del debito con rendimenti negativi è prossimo ai massimi storici e che i tassi di interesse 
dovrebbero rimanere bassi sul breve termine, gli investitori farebbero bene a dotarsi di un “motore di reddito” cercando opportunità ovunque, con una 
focalizzazione su obbligazioni dei mercati emergenti, debito privato, prestiti, attivi reali (infrastrutture, immobiliare) e azioni high-income. Continueranno a esserci 
delle opportunità sui mercati del credito, ma il grande tema per il 2021 sarà ciò che definiamo “la grande discriminazione”. Ciò che è valido e costoso diventerà 
ancora più costoso. Alcune aree del mercato probabilmente si deterioreranno ancora di più perché l’abbondante liquidità iniettata dalle banche centrali sta 
mascherando l’indebolimento dei fondamentali. Nel 2021 la selezione avrà un ruolo cruciale. 

Considerare i titoli di Stato a scopo di liquidità. Gli investitori dovrebbero considerare di allocare in via cautelativa una parte del loro portafoglio in titoli di Stato 
core, a prescindere dalla loro valutazione, così da affrontare eventuali fasi in cui scarseggia la liquidità. Declinare il tema della ripresa in investimenti in asset dei 
mercati emergenti. Vista la persistente incertezza riguardo all’andamento del ciclo del virus, le economie asiatiche e quella cinese stanno dimostrando di essere 
le più resilienti perché sono riuscite a gestire efficacemente i focolai. Finora, la Cina è stato l’unico Paese dove il PIL è ritornato ai livelli precrisi. Anche l’outlook 
dei Paesi emergenti dell’America Latina dovrebbe migliorare nel corso del 2021 perché il peggio dell’epidemia sembra ormai passato. Questi trend dovrebbero 
supportare i temi regionali dei mercati emergenti e le obbligazioni dei Paesi emergenti in valuta locale. Includere i “veri” diversificatori. In un mondo dove c’è una 
forte correlazione tra gli attivi rischiosi, può risultare utile aggiungere fonti di rendimento non correlate così da bilanciare l'allocazione. Absolute return, volatilità, 
strategie di copertura e oro possono contribuire a migliorare la diversificazione complessiva del portafoglio, così come gli attivi reali, i mercati privati e i titoli 
insurance-linked. Queste asset class evidenziano una correlazione minore con le asset class tradizionali, e alcune di esse, come l’immobiliare e le infrastrutture, 
possono fornire una copertura contro l’inflazione. Nel medio termine, il principale rischio per gli investitori sarà costituito dal disancoraggio dei tassi reali e delle 
aspettative d’inflazione per via dei massicci stimoli fiscali, della monetizzazione del deficit pubblico, del riequilibrio delle misure di supporto sociale e politico a 
favore dei lavoratori e il ridimensionamento del ruolo del commercio mondiale. I mercati non stanno ancora scontando questo rischio, ma gli investitori dovrebbero 
iniziare a prendere in considerazione delle strategie che tengano conto di un possibile ritorno dell’inflazione. 
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Fonte: Amundi Research, Bloomberg, IBES, Datastream. Dati al 28 ottobre 2020.
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1. Considerare i titoli di 
Stato a scopo di liquidità. 
Includere i titoli di Stato 
core per mantenere 
riserve di liquidità 
adeguate e una copertura 
nelle fasi di risk-off

2. Rotazione del rischio 
dal credito (High Yield) 
alle azioni. Incrementare 
l'esposizione all'azionario 
con una preferenza 
per temi ciclici (alcuni 
mercati emergenti, 
settori, temi legati alle 
materie prime), value e 
temi ESG post Covid-19

3. Passaggio da fixed 
income a smart income.
Nella ricerca di 
rendimento, esplorare le 
opportunità un po’ 
ovunque, con una forte 
selezione: high yield, 
obbligazioni mercati 
emergenti, debito privato, 
infrastrutture, immobiliare 
e azioni high dividend 

4. Includere i “veri” 
diversificatori. Bilanciare 
l’allocazione del rischio con 
l’inclusione di un paniere 
di diversificazione per la 
ricerca di fonti non correlate 
di rischio (absolute return, 
strategie di volatilità, oro, 
attivi reali)  

5. Declinare il tema 
della ripresa in 
investimenti in asset 
dei mercati emergenti. 
La resilienza della Cina 
e dell’Asia sosterrà la 
ripresa delle attività dei 
mercati emergenti, in 
particolare delle azioni 
e delle obbligazioni n 
valuta locale

L'
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Temi d’investimento globali CIO
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Definire la scena: scenario centrale e scenari alternativi

	� Rimettere in ordine il mondo
	� Nel 2021 potrebbe verificarsi una sequenza di ricadute economiche/focolai di infezione/lockdown 

selettivi/booster politici (la nostra ipotesi è che i vaccini/trattamenti saranno disponibili nella seconda 
metà del 2021)
	� Crescita bassa, inflazione bassa, tassi bassi: persistono politiche monetarie “non convenzionali”. Forte 

impegno politico per l'azione fiscale nelle economie avanzate, ma l’implementazione è un rischio 
rilevante
	� Il rapporto tra commercio mondiale e PIL mondiale si ridurrà ulteriormente 
	� La crisi del Covid-19 esacerba la diseguaglianza di reddito e ricchezza, con crescenti tensioni sociali 

 � Rallentamento economico prolungato 
 � A causa dell’incertezza, i moltiplicatori di politica economica sono bassi. Con l’inasprimento delle 

condizioni finanziarie, la liquidità non alimenta l'economia reale e il mercato del lavoro si deteriora 
ulteriormente 

 � La crisi economica si evolve in una crisi finanziaria, costringendo gli attori di politica economica a 
muoversi ancora di più in territori inesplorati (nazionalizzazioni, tassi negativi, helicopter money...)

 � Il protezionismo e la deglobalizzazione accelerano, influenzando negativamente il commercio e la 
catena del valore. La crescita potenziale globale è intaccata ed emergono sacche di inflazione

 � Sviluppo rapido e ampia distribuzione di vaccini/trattamenti sicuri ed efficaci. Si evitano nuovi focolai
 � La produttività aumenta con nuovi sviluppi digitali/green o con una più rapida normalizzazione della 

ripresa. Con una minore incertezza, gli stimoli di politica economica raggiungono l'economia reale e i 
mercati finanziari, colmando il divario tra il settore manifatturiero e quello dei servizi

 � Ripresa sostenibile e minore necessità di un ulteriore sostegno di politica fiscale 

	� Irripidimento limitato della curva dei 
rendimenti USA
	� Rotazione dal credito High Yield verso 

le azioni
	� Mantenere le fonti di reddito: 

obbligazioni mercati emergenti, IG
	� Le azioni tematiche sono specifiche 

per settore e più legate alle economie 
domestiche. 
	� Favorire l’oro a causa dell’incertezza 

pervasiva, della deflazione e delle 
paure legate alla recessione

 � Favorire la liquidità e i Treasury USA
 � Favorire l’oro, il franco svizzero e lo 

yen
 � Declinare strategie di volatilità 

minima

 � Irripidimento della curva USA a 
seguito della ripresa economica e un 
certo ritorno dell’inflazione

 � Favorire gli attivi rischiosi 
 � Favorire i linker e l’oro come copertura 

dell’inflazione 

65%

25%

10%
SCENARIO DI UPSIDE: recupero a forma di V 

SCENARIO DI DOWNSIDE: Stagnazione strutturale 

SCENARIO CENTRALE: Recupero pluriennale e a più velocità IMPLICAZIONI PER IL MERCATO

IMPLICAZIONI PER IL MERCATO

IMPLICAZIONI PER IL MERCATO

Fonte: Amundi Research al 10 novembre 2020.
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Temi macroeconomici globali

1 3Una globalizzazione più bilanciata 
offrirà nuove opportunità di 
investimento 

2 Le grandi divergenze tra i motori 
della crescita con periodi on-off 
dettati dai focolai

La trilogia politica, fiscale e 
monetaria cerca il ‘triplete’ 

La crescita sfrenata del commercio diventerà 
tendenzialmente un ricordo del passato visto che una 
quota relativamente importante del ciclo economico 
dovrebbe giungere dalla domanda interna. 
Prevediamo che il commercio mondiale rimarrà 
debole e irregolare: le regioni e i Paesi che dipendono 
in misura maggiore dai settori pesantemente colpiti 
(come turismo, intrattenimento, viaggi) saranno 
particolarmente vulnerabili. Ci aspettiamo cicli di 
business più decorrelati tra i Paesi e le aree rispetto 
al passato, e ciò implica che ci saranno maggiori 
opportunità di diversificazione in un contesto di 
crescenti frammentazioni e divergenze a livello 
geografico e settoriale. 

La tempistica e l’estensione della pandemia, i 
focolai e i lockdown mirati definiranno le traiettorie 
dell’economia e acuiranno ancora di più le divergenze. 
L’Asia è stato il primo continente a essere colpito 
dalla pandemia e il primo a uscirne, (first in, first out) 
con policy booster e misure di contenimento del 
virus efficaci, per cui prevediamo che i Paesi asiatici 
domineranno la scena macro-finanziaria. Pertanto: 
	� Le aspettative d’inflazione probabilmente 

saliranno più nei mercati emergenti che non nei 
mercati sviluppati, le valute dei mercati emergenti 
dovrebbero rafforzarsi sul dollaro USA; 
	� e la distorsione growth/value dovrebbe alla fine 

spostarsi verso un punto di non ritorno.

L’asticella per prevenire un’ulteriore amplificazione 
dello shock da Covid-19 è stata fissata molto in alto: 
il passaggio dalla dominanza politica a quella fiscale 
rappresenta la sfida per il 2021 e oltre. Prevediamo 
che le banche centrali continueranno a perfezionare 
la loro politica accomodante, istituendo modalità 
di erogazione del credito rivolte a un’ampia rosa 
di clienti e supportando al contempo il sentiment. 
Questo sforzo globale pluriennale si tradurrà in 
un aumento dell’indebitamento. La composizione 
del debito, la sua entità e le modalità di rimborso 
daranno origine a uno spinoso dibattito sulla 
tassazione per evitare la repressione finanziaria, 
l’iperinflazione e i default. È improbabile che il 
debito costituisca l’aspetto di maggior vulnerabilità 
nel 2021, ma dobbiamo comunque tenerne conto.

TE
M

I G
LO

B
A

LI

politico

fiscale

monetario

Crescita

OUTLOOK DEGLI INVESTIMENTI 2021 

Le rotazioni di mercato in una fase di ripresa non uniforme

Fonte: Amundi Research al 10 novembre 2020.



6 Riservato unicamente agli investitori professionali. 

20%
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finanziaria 
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molteplici ondate 
della pandemia 
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default societari 20%

Hard Brexit20%

Post-elezioni 
USA, frizioni 
per ridisegnare
il quadro 
politico 
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Molteplici ondate di focolai da Covid-19 potrebbero provocare una brusca correzione dei mercati e intaccare la stabilità 
finanziaria. Nonostante l’outlook dell'economia rimanga incerto, gli operatori di mercato sono fiduciosi riguardo al 
fatto che verranno prese audaci iniziative politiche se ci sarà una ricaduta dell'economia. Più durerà la crisi, più ci si 
interrogherà sull’efficacia marginale delle nuove misure e sulla capacità delle autorità di implementarle. Le condizioni 
finanziarie si inaspriranno. La portata della recessione aumenterà i rischi di insolvenza a prescindere dalle azioni delle 
banche centrali e dei programmi di garanzia dei governi, e nonostante le basi di capitale delle banche siano più solide.

 �  Positivi sui Treasury USA/sui bund e 
sull’oro

 �  Negativi sul petrolio, sui materiali di 
base, sulle valute dei Paesi esportatori 
di commodity, sulle obbligazioni dei 
mercati emergenti.

Scarsa liquidità, aumento dei default e downgrade degenerano in fallimenti e nel deterioramento del settore 
finanziario. L’entità della recessione aumenta i rischi di insolvenza a prescindere dalle azioni delle banche centrali e dei 
programmi di garanzia dei governi. Le basi di capitale delle banche sono più solide, ma i default societari e i crediti 
deteriorati aumentano man mano che diminuisce il supporto dei governi e terminano i periodi di “grazia” (ad es. 
settore immobiliare retail e commerciale). Una crisi finanziaria con difficoltà diffuse e una riduzione dell'indebitamento 
rappresenta un rischio per i Paesi che erano già in una posizione di debolezza.

 � Negativi sugli attivi rischiosi 
 �  Downgrade delle obbligazioni IG USA 
con rating BBB, aumento dei default 
delle obbligazioni High Yield europee e 
USA con rating B-CCC.

 �  Positivi su USD, sui titoli sovrani dei 
mercati sviluppati e sull’oro.

Una Brexit senza accordo in un contesto di lockdown parziali potrebbe trascinare il Regno Unito in una profonda 
recessione, con ripercussioni sull’UE. Con o senza un accordo, nel 2021 il Regno Unito si ritroverà fuori dall’Unione 
europea e avrà inizio una fase di adeguamento al nuovo inquadramento. Visto che il Regno Unito cercherà di stabilire 
degli accordi al di fuori del mercato unico, con condizioni potenzialmente migliori, potrebbero insorgere delle tensioni 
tra i membri dell’UE con analoghe priorità economiche.

 �  Sottoperformance delle azioni USA con 
un aumento della volatilità degli attivi 
rischiosi.

Difficilmente l’esito delle elezioni modificherà l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Il 5G, le 
partecipazioni straniere, la situazione a Hong Kong, le potenziali sanzioni degli USA nei confronti delle banche cinesi 
e la Fase 2 dell’accordo commerciale sono tutti argomenti che potrebbero ritornare in cima all'agenda politica nel 
2021. Questa “guerra fredda” potrebbe anche estendersi all’Europa. L’UE ha ricevuto il via libera dall’Organizzazione 
mondiale del commercio e potrà imporre dazi per 4 miliardi di dollari su prodotti di importazione statunitense come 
compensazione per il danno subito a causa degli aiuti di stato concessi dal governo americano a Boeing e Airbus, 
mentre la Francia ha introdotto una tassa sulle Big Techs.

 �  Rischio per il peg del dollaro di Hong 
Kong

 � Negativi sulle azioni cinesi e sul CNY
 � Positivi su USD, yen, Treasury USA e oro
 �  Più l’escalation sarà brusca e più 
penalizzerà gli attivi rischiosi.

I programmi di QE potrebbero diventare problematici nel corso della ripresa se l’inflazione diventerà un termine 
dell'equazione. Nei Paesi emergenti, l’inflazione si trova a un punto di flesso. Le risposte dei governi dei Paesi 
sviluppati alle crescenti diseguaglianze e all’instabilità sociale potrebbero modificare la dinamica dell’inflazione. 
L’incognita riguardo alla funzione di reazione delle banche centrali di fronte a uno shock positivo sull’inflazione (o 
sulle aspettative d’inflazione) potrebbe rappresentare una fonte di incertezza. Il rischio per l’anno prossimo è molto 
basso, ma potrebbe aumentare col tempo.

 � Positivi su TIPS, oro 
 �  Positivi su azioni, rotazione dai titoli 
growth a titoli value selezionati e settori 
con il potere di determinare i prezzi che 
sono investment driven

 �  Negativi sui Treasury USA e sui bund a 
lungo termine.

La crisi sanitaria ed economica potrebbe causare tensioni geopolitiche e instabilità nei Paesi emergenti. A questo 
punto, non è ancora stata identificata una crisi “sistemica” con implicazioni di mercato, ma esistono alcuni eventi che 
vanno monitorati come Libia, Grecia/Turchia, Libano, Bielorussia, le proteste nella Russia orientale e la disputa sulle 
frontiere di India e Cina. Per quanto riguarda la Turchia, in una situazione già molto precaria per via degli squilibri 
interni, i venti contrari dell'economia potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

 �  Negativi sulle azioni dei mercati 
emergenti e sul debito in valuta locale 

 � Positivi sui Treasury USA
 �  Positivi sull’oro, sul dollaro USA e sul 
franco svizzero. 

Analisi Implicazioni per il mercato

6 Riservato unicamente agli investitori professionali. 

Rischi da monitorare
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Convinzioni di Amundi per il 2021 
Classe di 
attività 

View 2021 Outlook 2021
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Z
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N
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USA =
L'economi americana dovrebbe ritornare ai livelli del 2019 attorno alla metà del 2022, dopo la Cina ma prima dell’Europa. Un irripidimento della curva dei rendimenti e 
l’indebolimento del dollaro USA dovrebbero aiutare i mercati ciclici/value a riprendersi per primi, ma il mercato USA, dove abbondano i titoli disruptive, emerge come il vincitore 
grazie ai suoi tassi bassi, che saranno l’altro termine dell'equazione nel 2021. 

Europa =/+
Nel 2020, il Recovery fund europeo ha fatto si che l’Europa fosse nuovamente investibile. Nel 2021, la stretta relazione tra UME e MSCI World nei rendimenti obbligazionari 
dovrebbe aiutare in ultima istanza la regione a beneficiare tatticamente di un irripidimento della curva dei rendimenti. Il Regno Unito, più difensivo, e anche un proxy per 
l'energia (avverso agli ESG) rispetto agli industriali (tra i vincitori del prossimo ciclo) probabilmente continuerà a rimanere in una situazione di svantaggio. 

Giappone +
Il Giappone è uno dei mercati più ciclici: la sua maggiore ponderazione è costituita dagli industriali (20%), che saranno vincenti nel prossimo ciclo, mentre la sua seconda 
ponderazione più importante è costituita dai beni voluttuari (18%), e quindi riteniamo che il Paese del Sol Levante abbia le carte in tavola per beneficiare della ripresa. Il maggior 
problema potrebbe essere costituito da un forte rimbalzo dello yen, che probabilmente non ci sarà se i rischi globali rientreranno l’anno prossimo. 

Mercati 
Emergenti +

I mercati emergenti sono un’interessante combinazione di declinazioni settoriali strutturali legate alla tecnologia (IT, beni voluttuari e servizi per le comunicazioni), soprattutto 
nell’Asia settentrionale, e di titoli ciclici più tradizionali (finanziari e materiali), soprattutto in America Latina ed EMEA. L’Asia ha messo a segno una solida performance nel 2020. 
Un crollo del dollaro USA costituirebbe un catalizzatore per una sovraperformance generalizzata dei mercati emergenti.

O
B

B
LI

G
A

Z
IO

N
I G

O
V

E
R

N
A

T
IV

E

Treasury USA =
Man mano che prosegue la ripresa, sul medio periodo ci sarà un progressivo irripidimento del segmento più lungo della curva. La portata dell’irripidimento dipenderà 
dall'evoluzione del virus e dagli stimoli fiscali introdotti dopo le elezioni. Il premio sull’inflazione sul segmento lungo della curva USA dovrebbe continuare ad aumentare 
moderatamente. 

Obbligazioni 
USA corporate 
IG

= Manteniamo un’opinione positiva sulle obbligazioni Investment Grade USA alla luce: (1) del supporto della banca centrale; e (2) della ricerca di rendimento. La curva si è irripidita 
con gli acquisti della Fed e la scelta ottimale è costituita dai titoli a 7-10 anni.

Obbligazioni 
USA corporate 
HY

=

Ci attendiamo una crescente frammentazione delle obbligazioni societarie High Yield USA tra: (1) le società che mantengono elevati livelli di liquidità per fare fronte a ogni evenienza 
rispetto a quelle che bruciano liquidità per rimanere in piedi; (2) i settori (turismo, energia) che registrano pesanti cali dei ricavi e quelli che stanno registrando fatturati più alti 
(tecnologia). Il divario tra queste società sta crescendo. Per gli investitori, ciò significa che i rischi legati ai singoli Paesi e i rischi di default non sono scontati correttamente e che la 
compressione degli spread non sarà uniforme. Di conseguenza è fondamentale essere selettivi e puntare sui titoli di qualità.

Titoli di Stato 
europei -/=

Viste le valutazioni poco interessanti e le attese di un outlook stabile per i rendimenti, manteniamo un’opinione prudente sui titoli di Stato core. Tuttavia, per quanto riguarda il 
debito periferico, rimaniamo positivi dato il forte supporto della BCE che dovrebbe ulteriormente rafforzarsi nel 2021 attraverso ulteriori acquisti e il supporto dell’UE a partire dal 
programma SURE.

Obbligazioni 
Euro IG 
corporate

=/+
Nonostante gran parte della compressione degli spread sia ormai avvenuta, le obbligazioni societarie Investment Grade e soprattutto quelle con rating BBB sono ancora 
appetibili per chi è alla ricerca di rendimento e sembrano resistere bene grazie al programma di QE della BCE ancora in corso. Continuiamo a preferire l’euro al dollaro per via 
dell’indebitamento più basso del biglietto verde, e decliniamo questa preferenza attraverso il debito finanziario e subordinato che offre un potenziale extrarendimento.

Obbligazioni 
Euro HY 
corporate in 
euro

=
Tra le obbligazioni societarie High Yield europee, raccomandiamo il segmento di maggior qualità (in particolare quello con rating BB), così da combinare l'esigenza di ridurre la volatilità 
e di beneficiare del carry rimanente. Le obbligazioni societarie High Yield in euro continuano a resistere meglio al rischio di default delle loro omologhe in dollari grazie alla maggior 
qualità del credito e all'esposizione settoriale. Tuttavia, è sempre il caso di essere fortemente selettivi e di mantenere delle riserve di liquidità.

Obbligazioni 
emergenti in 
valuta forte

=/+
Se da un lato il potenziale restringimento degli spread delle obbligazioni dei mercati emergenti sarà limitato nel 2021 vista la compressione avvenuta nel 2020, crediamo che 
questa classe di attivi potrebbe ancora beneficiare dei flussi degli investitori alla ricerca di carry in un mondo dove i tassi sono bassi. Tra le classi di attivi dei mercati emergenti, il 
debito in valuta forte sarà quello più resiliente nel caso in cui l’outlook peggiori.

Obbligazioni 
emergenti in 
valuta locale

+ In uno scenario di ripresa economica, i rendimenti bassi nei mercati sviluppati e la debolezza del dollaro dovrebbero favorire il debito dei mercati emergenti in valuta locale e la 
componente valutaria dovrebbe beneficiarne nel 2021. Tuttavia, la selezione sarà cruciale perché nell'attuale contesto incerto alcuni Paesi sono ancora vulnerabili.

A
LT

R
O Materie prime

Nel 2021 le materie prime saranno sostenute dalla ripresa del ciclo economico e dalle condizioni finanziarie ancora favorevoli. Le quotazioni del petrolio WTI dovrebbero 
attestarsi attorno ai 40-50 dollari nel primo semestre del 2021 e dovrebbe esserci anche una ripresa dei metalli di base. L’oro continuerà a beneficiare delle politiche 
accomodanti delle banche centrali e sarà favorito nel caso in cui persista questo clima d’incertezza. 

Valute
Il passaggio dalla fase di contrazione alla fase di ripresa probabilmente metterà il dollaro USA sotto pressione. Si prevede un indebolimento generalizzato del biglietto verde, 
ma vista la maggior flessibilità politica e il legame diretto con la Cina, crediamo che le valute correlate alle materie prime saranno le vincitrici relative nell’universo dei G10. Per 
quanto riguarda le valute dei mercati emergenti è previsto un loro apprezzamento anche se nel 2021 la volatilità continuerà a imperversare.

Fonte: Amundi al 12 novembre 2020: Questo materiale rappresenta una valutazione del contesto di mercato in un momento specifico e non intende essere una previsione 
di eventi futuri, né una garanzia di risultati futuri. Il lettore non deve ritenere che questo materiale offra spunti di ricerca, consulenza in materia di investimento o 
raccomandazioni in merito a fondi o a titoli in particolare. Le presenti informazioni hanno esclusivamente finalità illustrativa e divulgativa e sono soggette a cambiamenti. 
Esse non rappresentano le posizioni passate, attuali o future, o il portafoglio di alcun prodotto di Amundi. IG= obbligazioni corporate investment grade. HY = obbligazioni 
corporate high yield. HC/LC = obbligazioni emergenti in valuta forte/valuta locale. WTI= West Texas Intermediate.

OUTLOOK DEGLI INVESTIMENTI 2021 

Le rotazioni di mercato in una fase di ripresa non uniforme
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Avvertenze
I contenuti di questo documento hanno carattere puramente informativo e si riferiscono ad analisi di mercato e/o approfondimenti, che tengono conto delle situazioni economico-
finanziarie attualmente presenti. I dati, le opinioni e le informazioni in esso contenuti, sono prodotti da Amundi Asset Management, che si riserva il diritto di modificarli ed aggiornarli in 
qualsiasi momento e a propria discrezione. Non vi è garanzia che i paesi, i mercati o i settori citati manifestino i rendimenti attesi. Le informazioni fornite non costituiscono un prospetto 
o documento d’offerta né possono essere intese come consulenza, raccomandazione o sollecitazione all'investimento. Il documento e ogni sua parte, se non diversamente consentito e/o 
in mancanza di una espressa autorizzazione scritta di Amundi Asset Management, non potrà essere copiato, modificato, divulgato a terzi, diffuso con qualunque mezzo e più in generale 
qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni ivi contenute sono vietati, salvo espressa indicazione contraria.
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