
Argentina, Kuwait, Vietnam, Marocco, Nigeria, ovvero i 
più pesanti dell’indice MSCI Frontier Market. Ma anche 
Kazakistan e Kenya, Paesi previsti in forte crescita e con 
popolazioni giovani, con situazioni politiche abbastanza 
stabili. Sono i prossimi emergenti, quelli che di qui a 
qualche anno sostituiranno i Bric nei panieri che puntano 
sull’aspetto esotico. Ma il tutto avverrà con un ritmo lento 
e circospetto. Perché i Bric, pur rallentando – tendendo 
sempre più a economie mature e cambiando pelle – 
racchiudono ancora molte opportunità e rischi tipici di un 
investimento emergente.

Facciamo un piccolo passo indietro. Era il 2001 quando 
Jim O’Neill, economista inglese in forza alla Goldman 
Sachs coniò il termine Bric  (Brasile, Russia, India e Cina) 
per definire quali Paesi avrebbero dominato l’economia 
mondiale nel mezzo secolo a seguire; nazioni le cui 
economie sarebbero cresciute rapidamente, a spese 

soprattutto di altre economie come quelle del G6 (Stati 
Uniti d‘America, Giappone, Regno Unito, Germania, 
Francia e Italia), e da valutare quindi anche come un’ottima 
opportunità d’investimento azionario. 

Si tratta di un termine che ha avuto grande successo con 
la stessa Goldman Sachs, che nel 2006 lanciava un fondo 
tematico dedicato ai Bric seguita a ruota da centinaia di 
società di gestione nel mondo, anche con qualche leggera 
variazione – Brics, con l’aggiunta del Sudafrica, o Bricst, 
con un pizzico di Turchia.

 Cosa è successo nel frattempo? “L’indice Bric”, risponde 
Salvatore Gaziano, Direttore investimenti SoldiExpert 
SCF, “che è stato poi anche trasformato in un indice vero 
e proprio (MSCI Bric) ha avuto il suo momento turbo fra 
il 2003 e il 2008, con una crescita poderosa da 100 a 
800. Poi un crollo quasi verticale con lo scoppio della 
Grande Crisi nell’autunno del 2007 e una perdita del 

I Bric, pur racchiudendo ancora molte opportunità, rallentano e sembrano lasciare il 
passo a “nuovi” emergenti: Paesi in crescita e con situazioni politiche piuttosto stabili
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66% in pochissimi mesi. Quindi la lenta risalita, seppure 
l’indice tradizionale dei mercati emergenti (Msci Emerging) 
è andato nell’ultimo decennio nettamente meglio e 
l’azionario mondiale ancora di più. Chi avesse investito 
negli ultimi dieci anni 100 dollari oggi si ritroverebbe 110 
circa se avesse replicato l’indice dei Bric, mentre 130 sugli 
emergenti e addirittura 180 sull’indice MSCI World”. 

Se dal punto di vista del marketing inventare temi 
d’investimento, soluzioni quasi “definitive” e asset allocation 
o strategie miracolose funziona sempre per collocare prodotti 
e lanciare mode, alla prova della macchina del tempo le 
cose non sono mai così facili come si racconta. “Il drawdown 
dei Bric è stato terrificante: -62,5% del capitale fra il 2008 
e il 2009. E molti risparmiatori si sono scottati non poco a 
maneggiare questo tema di investimento. E anche nel 2015 
l’oscillazione negativa è stata di oltre il 40%”, ricorda Gaziano. 

Cosa non ha funzionato benissimo? Naturalmente nei 
mercati finanziari (come in natura) “uno non vale uno” e fra i Bric 
l’andamento degli ultimi decenni ha evidenziato tassi di crescita 
delle economie (e delle Borse) completamente diverse. 

“A dieci anni, mentre l’indice MSCI World è salito del 
84%, l’azionario Russia ha perso il -25,7%, il Brasile il 
-5% mentre le uniche lepri sono state soprattutto la Cina 
(+100%) e in misura minore l’India (+72%). Negli ultimi tre 
anni la volatilità dell’indice Bric si è mostrata quasi doppia 
rispetto a quella dell’indice Msci World, con rendimenti 

complessivi simili. La stessa Goldman Sachs, che aveva 
cavalcato alla grande il tema dei Bric e lanciato uno dei 
primi fondi dedicati, si è disamorata di questo settore e 
nel novembre 2015 ha annunciato un cambio di strategia. 
Il suo fondo d’investimento sui Bric è stato rivisto con un 
peso differente dei vari Paesi emergenti ed è stato fuso 
con altri fondi del settore”, racconta Gaziano. “Continuiamo 
a raccomandare ai nostri clienti unʼesposizione ai mercati 
emergenti attraverso le asset class come parte della loro 
asset allocation strategica” scrivevano gli strategist di GS, 
ma secondo lo stesso O’ Neill, l’ex economista di Goldman 
Sachs, il paniere non funziona più come esposizione e anzi 
Brasile e Russia già dal 2015 sono sotto osservazione e 
“stanno perdendo quelle caratteristiche che li facevano 
membri d’onore di questo club”.

 Allora quali sono davvero i prossimi emergenti? 
“L’impero di Cindia, termine coniato dall‘economista 
indiano Jairam Ramesh per dare un senso allo strapotere 
congiunto del Dragone e dell‘Elefante, e che si fonda 
su dinamismo, flessibilità e su una lungimiranza che in 
questa parte dell’emisfero sembriamo aver dimenticato, 
conquisteranno il pianeta” risponde Gaziano. “La Cina 
entro 12 o 14 anni (se si manterranno gli attuali trend) 
potrebbe superare il Pil statunitense, mentre l’India, dopo 
aver superato il Pil della Gran Bretagna, ha nel mirino 
il sorpasso di Giappone e Germania. Entro 15 anni le 

MAPPA DEI MERCATI
“Entro 14 anni, 
la Cina 
potrebbe 
superare il Pil 
statunitense”
SALVATORE GAZIANO 
SoldiExpert SCF
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economie di Cina e India, insieme, peseranno più degli 
Otto Grandi. 

“Parliamo di due Paesi che stanno attraversando una 
complessa fase di transizione verso l’economia di mercato, 
partendo tuttavia da modelli diversi e da tempi differenti, 
accomunati da una popolazione superiore al miliardo di 
abitanti; si tratta di territori assai estesi e con notevoli 
disuguaglianze economiche interne. Nonostante i tassi 
di sviluppo elevati dell’ultimo decennio, l’India è il paese 
con la più grande popolazione di persone indigenti e 
malnutrite al mondo”, dice ancora Gaziano, avvertendo di 
non dimenticare i rischi insiti nell’investimento in queste 
regioni: sono mercati a elevata volatilità, nonostante le 
economie siano salite annualmente con tassi di crescita 
intorno al 6%. E contengono pericoli che vanno, in Cina, 
dal forte indebitamento privato al regime dittatoriale 
fondato su un partito unico nel quale il dissenso viene 
represso, spesso anche con la violenza. 

L’India del primo ministro Modi, d’altrocanto, ha messo 
in campo importanti riforme e programmi di sviluppo 
economico volti a modernizzare il Paese e nel 2019 dovrà 
confrontarsi con le elezioni che vedono un quadro politico 
piuttosto confuso per effetto delle crescenti autonomie e 
poteri dei singoli Stati dell‘Unione”. 

“Un’area che viene considerata poi di crescente interesse 
è quella dei “mercati di frontiera”, ovvero quei Paesi che 

sono considerati i prossimi mercati emergenti: dentro 
l’indice MSCI Frontier Market ci troviamo soprattutto 
Argentina (22%), Kuwait (16,6%), Vietnam (15,5%), Marocco 
(7,9%) e Nigeria (7,3%); si parla mediamente di Paesi dove 
la crescita del Pil è prevista più forte rispetto a quella dei 
Paesi sviluppati e con popolazioni mediamente più giovani. 
Sicuramente un’opzione interessante, ma anche qui, per 
SoldiExpert SCF, vale il ragionamento basato sulla tattica e 
sulla strategia. La potenza è nulla senza controllo”,  
conclude Gaziano.

 In questi mercati di frontiera le differenze sono molte. 
Per capire cosa valga la pena guardare e cosa convenga 
lasciar perdere, parliamo con Claudia Segre, presidente 
di Global Thinking Foundation e gestore di lungo corso 
esperta di mercati internazionali e dinamiche geopolitiche 
globali: “Kazakistan, Kuwait e Kenya tra quelli con i migliori 
rendimenti, mentre Polonia e Ungheria, saldamente fuori 
dall’euro, restano deboli e meno interessanti”.

In generale quale area del nuovo mondo emerging è la 
più promettente? E quale invece quella che, pur offrendo 
rendimenti interessanti, nasconde i rischi maggiori? 
“L’Asia, sui mercati azionari, resta l’area più promettente, 
anche in termini di raccolta di flussi di investimento a 
scapito dei deflussi che sin dalla fine di marzo hanno 
interessato i mercati azionari dei Paesi sviluppati sia 
europei che anglosassoni”, continua Segre, “mentre 
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l’America Latina offre rendimenti certamente superiori. 
Le incognite sulla crescita economica e la gestione 
del debito si uniscono, però, a un’evidente difficoltà 
di esprimere governi stabili e fortemente impegnati a 
ridurre i costi sociali della corruzione e delle sempre più 
ampie disuguaglianze sociali. La correzione al ribasso 
sulle previsioni di crescita e i deficit delle partite correnti 
limitano le possibilità di incrementare un aumento costante 
dei flussi di investimento”.

E, ancora, privilegiare azioni o bond? “Certamente, 
in termini di flussi i bond in divisa forte hanno avuto la 
meglio nel 2017, mentre i titoli obbligazionari in divisa 
locale insieme ai mercati azionari guidano la riscossa 
di questo primo trimestre del 2018. Nel 2017 i mercati 
emergenti si sono riscattati dalla contrazione di interesse 
e la volatilità dei flussi vissuta nel 2016; un anno, quindi, 
tra i migliori degli ultimi venti, che dovrebbe confermarsi 
anche nel 2018 con un dollaro Usa che resta al palo e fa 
meno paura e valutazioni che li rendono ancora appetibili. 
L’anno scorso si è chiuso con una performance del 7,5% 
sull’indice azionario MSCI Emerging Markets in dollari Usa 
se paragonato all’indice MSCI World, sempre in dollari Usa, 
fermo al 5,6%. Il dato decennale vede una performance del 
37,8% rispetto al 23,1% sui mercati sviluppati per gli stessi 
indici”, spiega Segre. Che sul rischio valutario osserva che 
“coprirsi totalmente vuol dire proteggersi dalla volatilità 

dei corsi della divisa ma anche precludersi un rendimento 
aggiuntivo a quello semplicemente legato all’andamento 
dei corsi azionari. Occorre diversificare il rischio azionario 
tra investimenti su singoli titoli a cambio aperto e etf o fondi 
a cambio coperto che consentono un più ampio spettro 
di azione”. Tenendo bene a mente che “l’investimento 
azionario sui mercati emergenti rappresenta una somma di 
rischi che necessitano un livello di competenze e accesso 
alle informazioni piuttosto ampio, e una capacità notevole di 
sopportazione della volatilità e dell’ampiezza dei movimenti 
dei prezzi nel corso di un investimento di medio e lungo 
termine. Insomma, può essere una scommessa residuale 
per un portafoglio bilanciato, non superiore al 5-10% del 
totale, o un investimento complesso e maggiormente 
presente in un portafoglio più dinamico, arrivando anche a 
un 20-25% del paniere”.

“Sui mercati azionari,          
l’Asia resta l’area più 
promettente”
CLAUDIA SEGRE 
Global Thinking Foundation
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