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N
egli  ultimi  otto  mesi  gli  
spread sui titoli di Stato dei 
mercati emergenti (Em) in va-

luta forte hanno raggiunto il terzo li-
vello più alto degli ultimi 18 anni; 
solo dopo la crisi finanziaria e lo 
shock Covid si sono registrati livel-
li più elevati. Tuttavia, la crescita 
della Cina rappresenta ancora un 
fattore di rischio importante: la po-
litica zero-Covid del governo e il gi-
ro di vite sul settore immobiliare 
stanno mettendo a rischio l'obietti-
vo di crescita del 5,5% per l'anno in 
corso. Gli investitori hanno accolto 
con favore gli stimoli cinesi, ma 
per evitare un rallentamento sono 
necessari  ulteriori  interventi,  per  
esempio attraverso le infrastrutture 
e l'edilizia pubblica. Le condizioni 
finanziarie rigide, il rallentamento 
della crescita e la diminuzione del-
la propensione al rischio manterran-
no probabilmente il contesto econo-
mico difficile e i premi al rischio 
elevati. Tuttavia, secondo la nostra 
analisi, i mercati del debito degli 
Em rimarranno resilienti. La mag-
gior parte dell'allargamento degli 
spread nel debito governativo Em 
in valuta forte è probabilmente alle 
spalle e gli spread attuali sono stori-
camente stati punti di ingresso inte-

ressanti. All'interno del comparto a 
basso rating, i fondamentali e le po-
litiche variano significativamente 
da un Paese  all'altro.  Prendiamo 
per esempio Etiopia, Ghana, Ke-
nya, Sri Lanka, Suriname, Tunisia 
e Turchia. Questi emittenti deboli 
devono affrontare un percorso diffi-
cile, poiché l'avversione al rischio 
degli investitori e l'aumento dei tas-
si di interesse aumentano i costi per 
accedere ai finanziamenti e limita-
no l'accesso al mercato. 
Tuttavia, esistono fattori di attenua-
zione per gli emittenti a basso ra-
ting, i cui prezzi obbligazionari so-
no vicini ai valori nominali, o per 
gli emittenti a basso rating che stan-
no adeguando le loro politiche, so-
prattutto a causa delle condizioni 
proposte dal Fondo Monetario In-
ternazionale. Alcuni di questi bene-
ficiano  di  un  miglioramento  dei  
fondamentali, di prezzi elevati del-
le materie prime, del sostegno del 
Fmi o di mercati finanziari interni 
molto profondi. È il caso di Costa 
d'Avorio, Angola, Iraq, Gabon, Re-
pubblica  Dominicana,  Camerun,  
Mozambico e Nigeria. Il rallenta-

mento della crescita avrà un impat-
to minore sui governi con rating in-
vestment-grade e BB più forte, gra-
zie alla loro forza intrinseca. L'Ara-
bia Saudita e il Qatar hanno un dop-
pio surplus e stanno rafforzando le 
loro considerevoli riserve. Trovia-
mo valore anche in Israele, visti i 
suoi fondamentali e le valutazioni 
interessanti.  La  crescita  europea  
sta rallentando, ma vediamo valore 
in Ungheria e Romania. I finanzia-
menti legati al piano Next Genera-
tion Eu rafforzeranno i fondamenta-
li di entrambi i Paesi senza aumen-
tare il debito. La Serbia appare inte-
ressante per la sua politica fiscale, 
gli investimenti esteri diretti e i con-
sistenti depositi di litio. I prezzi più 
elevati delle materie prime favori-
scono l'America Latina. Tuttavia, i 
cambiamenti politici della regione 
verso l'eterodossia potrebbero por-
tare a un deterioramento, anche se 
a partire da premesse solide. Tutta-
via, laddove le valutazioni rifletto-
no già questa preoccupazione, co-
me nel caso della Colombia, abbia-
mo una piccola sovraponderazio-
ne. (riproduzione riservata)
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E
siste un approccio italiano nella 
regolazione delle comunicazio-
ni elettroniche; è quello che so-

stengono  e  argomentano  Stefano  
Mannoni ed Emiliano Paglia in un 
bel libro,  Comunicazioni elettroni-
che. Italian Style da poco pubblicato 
per i tipi di Editoriale Scientifica. È 
l’occasione anche per fare un bilan-
cio dell’attività dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, a 25 
anni dalla fondazione. Nel 1997 l’al-
lora ministro delle poste e delle tele-
comunicazioni Antonio Maccanico 
propose la legge istitutiva dell’Ag-
com, come regolatore convergente 
di tlc e tv; con oggettiva lungimiran-
za, vista poi la traiettoria tecnologica 
che ha progressivamente ridotto le di-
stanze tra i due mezzi di comunica-
zione e l’irrompere sul proscenio del-
le piattaforme digitali. 
Come altre autorità di settore Agcom 
nasce col compito di promuovere e 
controllare i processi di liberalizza-
zione che dai primi anni 90 presero 
avvio sotto l’impulso delle direttive 
comunitarie. Innanzitutto nel settore 
delle tlc, dove la co-regolazione di 
Agcom, spesso interpretata in chiave 
dialettica  con  la  Commissione,  ha  
promosso la nascita di un mercato 
concorrenziale grazie alla rapida in-
frastrutturazione degli operatori mo-
bili che progressivamente fecero il lo-
ro ingresso accanto all’incumbent Te-
lecom Italia. Grazie anche, come a ra-
gione affermano gli autori, a una co-
stante attività di vigilanza, svolta sot-
to coperta – in sala macchine - «dove 
quotidianamente si inscena e si con-
suma la saga della fruttuosa dialetti-
ca tra istituzione e mercato». E anche 
nel settore della telefonia fissa la no-
stra autorità, oltre a favorire anche 
qui  l’infrastrutturazione  dei  nuovi  
operatori, si fece promotrice della pri-
ma separazione funzionale della rete 
Telecom, istituendo un apposito Or-

ganismo di Vigilanza a garanzia del-
la parità di trattamento dei concorren-
ti che si avvalevano della rete esisten-
te dell’incumbent. Questa operazio-
ne fu definita a torto una «foglia di fi-
co»  da  un  autorevole  esponente  
dell’alta burocrazia della Commissio-
ne e invece, a distanza di quindici an-
ni dal varo, l’OdV è ancora in funzio-
ne. I problemi sono invece più recen-
ti, in parte anche derivanti dal nuovo 
codice delle comunicazioni elettroni-
che europeo che istituisce molti nuo-
vi  meccanismi  regolatori,  ma  con  
una direzione di marcia meno chiara 
del vecchio codice. Ma anche genera-
ti da motivi interni alle dinamiche di 
mercato di un settore non più florido 
come un tempo ed alle prese con la 
perdurante crisi dell’ex incumbent. 
Nel mobile quattro anni fa le imprese 
operanti in Italia si sono impegnate a 
pagare 6,5 miliardi di euro per le nuo-
ve frequenze da utilizzare nel 5G, lo 
standard che potenzierà le comunica-
zioni mobili con prestazioni anche su-
periori alla fibra ottica. Ma tutto pare 
fermo in dipendenza dell’entità degli 
investimenti necessari a costruire le 
reti 5G e della difficoltà delle impre-
se a pagare le rate stabilite per le fre-
quenze. Forse l’asta doveva essere 
concepita diversamente, moderando 
gli introiti per lo Stato in cambio di in-
vestimenti e tempi certi per la realiz-
zazione delle reti. Tra l’altro i mag-
giori operatori europei hanno chie-
sto,  giustamente,  all’Unione Euro-
pea che le grandi piattaforme digitali 
americane contribuiscano ai costi ne-
cessari allo sviluppo della rete che 
consentirà l’erogazione dei loro ser-
vizi. Non meno complicata è la situa-
zione nel fisso, come ben documenta 
il volume, con un importante proce-
dura di coinvestimento tra gli opera-

tori stand-by a Bruxelles e con i piani 
di separazione della rete Tim che si 
sono succeduti negli ultimi anni, fino 
all’ultimo attualmente sul tavolo; nel-
la prospettiva tuttora incerta, di una 
mitizzata  rete  unica  che  dovrebbe  
d’incanto risolvere tutti i problemi di 
connettività del Paese. Intanto anche 
qui pare tutto essersi fermato. Con ve-
ramente tanti portatori di interessi di-
vergenti seduti al tavolo. Magari in at-
tesa di segnali dalla politica, convita-
ta di pietra.
Meno complicata appare, almeno sul 
piano interno, l’altra metà della sfera 
delle competenze regolamentari e di 
vigilanza Agcom: nel settore televisi-
vo si sono spenti gli echi delle epiche 
battaglie dei primi quindici anni, con 
l’Autorità a parare colpi a destra e a 
manca negli anni del conflitto politi-
co e mediatico tra tv pubblica e priva-
ta. E anche la campagna elettorale in 
corso, grazie alla grande esperienza 
Agcom nella gestione della par condi-
cio, non dovrebbe creare grandi pro-
blemi perché si svolgerà più che in te-
levisione sotto l’ombrellone con i so-
cial e gli smartphone. Ed è proprio 
nell’arena digitale, che gli autori in-
troducono  citando  Il  Nomos  della  
Terra, il famoso libro di Carl Sch-
mitt, che Agcom ha saputo agire in 
modo tempestivo e coerente con la re-
golazione europea a difesa delle no-
stre infrastrutture culturali, sia in te-
ma di diritto d’autore che di produzio-
ni audiovisive. Perché parafrasando 
appunto Schmitt, la grande epopea di 
internet e la sua ormai superata retori-
ca anarchica,  travolta  dal  business 
model Big Tech, deve tornare ad af-
fondare le sue radici nella terra (le in-
frastrutture), rispettare i diritti di pro-
prietà e rispondere all’ordine giuridi-
co e ai poteri pubblici che devono di-
sciplinarla. (riproduzione riservata)
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Emergenti, sul debito il peggio è passato 

EDurante la pandemia gli investimenti Esg si sono 
dimostrati più resilienti rispetto a investimenti in 
altre tipologie di asset. Tali investimenti hanno in-
fatti meglio performato rispetto ad altri strumenti 
grazie alla capacità di minimizzare i diversi rischi e 
con essi il costo del capitale. Situazione del tutto 
differente è stata invece quella osservata con lo 
scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Numero-
si Paesi a livello internazionale hanno ripreso a in-
vestire nella difesa, in primis la Germania che ave-
va sviluppato un modello di Stato con esercito mini-
mo a partire dalla Seconda guerra mondiale. Il com-
parto delle armi è infatti classificato insieme ad al-
cool, tabacco, gioco d’azzardo e industria del petro-
lio tra i cosiddetti «sin sectors». Si tratta di quei set-
tori associati a emergenti problematiche di natura 
ambientale, sociale ed etica. Per tale motivo, queste 
attività identificate dai trattati di diritto umanitario 
internazionale e dal Piano d’Azione sulla Finanza 
Sostenibile come «socialmente dannose», sono og-
getto di esclusione nella maggior parte dei portafo-
gli di investimento. Secondo i dati della Global Su-
stainable Investment Alliance, associazione inter-
nazionale la cui mission consiste nell’approfondire 
l’impatto e la visibilità delle società di investimen-
to «sostenibile» a livello globale, lo «screening ne-
gativo», o «principio di esclusione», rappresenta 
uno dei principali approcci all’investimento sosteni-
bile. Con una quota di oltre 15 miliardi di dollari di 
investimenti nel 2020, e quasi 20 miliardi nel bien-
nio precedente, lo screening negativo, si colloca a 
livello globale al secondo posto dopo l’integrazio-
ne dei fattori Esg nella classificazione Gsia. Tutta-
via, la difesa passa anche attraverso l’uso delle ar-
mi, a partire dalla massima classica si vis pacem, 
para bellum. Come dobbiamo pertanto considerare 
questi investimenti? A tal proposito le visioni a ri-
guardo sono tra di loro contrastanti. Per la prima 
volta dopo la Seconda guerra mondiale, la Germa-
nia ha deciso di stanziare il 2% del proprio pil in 
«difesa», facendo crescere rapidamente il prezzo 
delle azioni delle società di tale comparto. Fa anco-
ra più discutere il cambio di rotta da parte della 
Skandinaviska Enskilda Banken (Seb), banca sve-
dese che a poco più di un mese dall’inizio del con-
flitto ha deciso di aprire nuovamente sei fondi a in-
vestimenti in aziende produttrici di armi e del setto-
re della difesa. Considerazioni del tutto opposte 
sono state invece quelle di Papa Francesco, che ha 
definito fermamente il ricorso alle armi come «una 
scelta che riporta tutto e tutti indietro». Insomma 
con la pace nulla è perduto, ma come possiamo fa-
vorire la pace? In questo contesto, nonostante alcu-
ni investitori tendano ad avere una visione separa-
ta, da un lato i fondi Esg, da un lato la difesa, non si 
può certamente negare che la questione abbia susci-
tato nuove preoccupazioni, determinando una serie 
di incertezze sia per quanto riguarda l’andamento 
del mercato, sia in termini di perdita di un orienta-
mento per gli stessi investitori. A questo proposito 
dobbiamo considerare diversi aspetti. In primo luo-
go, vi è un importante tema reputazionale, che im-
patterebbe sia sulle società di investimento, sia sul-
la credibilità dei governi, implicando la loro stessa 
capacità nel perseguimento degli obiettivi di svilup-
po sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite. In se-
condo luogo, si tratta invece di un concetto che nel-
la letteratura accademica si sostanzia in un valore 
di segno negativo, un costo. Sorge dunque sponta-
neo domandarsi se, in un contesto repentinamente 
mutato rispetto solo a tempi recenti, la difesa non 
possa costituire a tutti gli effetti un elemento di so-
stenibilità come parte della S del mondo Esg. Tutta-
via, quale concetto di difesa potrebbe meglio inne-
starsi rispetto ai temi di sostenibilità? Nel campo 
della strategia, il meccanismo di difesa più efficace 
non è tanto quello attivo, quanto piuttosto quello 
«preventivo». Così interpretata, la difesa, farà si 
che «spezzeranno le loro spade per farne aratri, tra-
sformeranno le loro lance in falci. Una nazione non 
alzerà più la spada contro un’altra nazione, contro 
un’altra nazione non impareranno più l’arte della 
guerra». (Isaia 2,4) (riproduzione riservata)
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