








Riservato agli investitori professionali. Vietata la distribuzione. 

Documento non contrattuale.

Questa pubblicazione è destinata ai clienti professionali e agli intermediari per uso interno e non deve essere distribuita ai clienti al dettaglio, i quali non devono 

basarsi su di essa per le loro decisioni di investimento. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non sono da intendersi come consigli o 

raccomandazioni di investimento. Documento non contrattuale. Questo commento offre una panoramica del recente contesto economico ed è fornito a scopo 

puramente informativo. Si tratta di una comunicazione promozionale e non costituisce una consulenza di investimento né una raccomandazione ad alcun lettore 

di questo contenuto per l’acquisto o la vendita di investimenti, né deve essere considerata come una ricerca di investimento. Non è stata redatta in conformità 

con i requisiti di legge volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun divieto di negoziazione prima della sua 

diffusione. I dati relativi alle performance riportati nel documento si riferiscono al passato e le performance passate non devono essere considerate come 

un’indicazione di rendimenti futuri. Le previsioni, le proiezioni e gli obiettivi, ove presenti, sono forniti a titolo puramente indicativo e non sono in alcun modo 

garantiti. HSBC Global Asset Management declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di tali previsioni, proiezioni e obiettivi. 
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Fonte: Bloomberg; Worldometers.info 13.7.20 

*Il Giappone non viene generalmente incluso nell’universo del credito asiatico. 

A scopo esclusivamente illustrativo. 

PMI più 

recenti 

(media o 

composito)

Giorni Covid-19 dal picco 

su una media mobile a 7 

giorni

ASIA PMI Nuovi casi Morti

Cina 

continentale 54,2 146 144

Hong Kong 49,6 99 116

India 37,8 0 0

Indonesia 39,1 0 0

Corea 43,4 128 106

Malaysia 51,0 96 100

Filippine 49,7 2 87

Singapore 48,0 78 108

Thailandia 43,5 107 97

Giappone* 40,8 84 65

NON ASIA

Brasile 40,5 4 6

Russia 48,9 58 39

USA 46,8 0 85

Germania 47,0 103 84

Eurozona 48,5 108 90

Regno Unito 47,7 88 90

New budget spending
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USA (Di base)

Europa (Storiche)

Europa (Di base)

APAC (Storiche)

APAC (Di base)
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Fonte: HSBC Global Asset Management al martedì 31 marzo 2020. 
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% di BBB IG Asia rispetto 

all’HY Asia

% di BBB EUR rispetto 

all’HY EUR

% di BBB IG USA rispetto 

all’HY USA
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NB Sono inclusi solo i titoli contenuti nell’indice JPMorgan 

Asia Credit

3.26

2.26

0.91

3.37

7.75

7.04

4.74

7.34
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Corp. IG Asia 

(A3)
Corp. IG 

USA (A3)

Corp. IG Euro 

(A3)

Corp. IG EM 

(Baa1)

Rendimento-Asse di sx Rendimento (media 5 anni) 

- Asse di sx
Duration effettiva - Asse di dx

Corp. HY 

Asia (B1)

Corp. HY USA 

(B1)
Corp. HY 

Euro (Ba3)

Corp. HY EM 

(Ba3)

Rendimento-Asse di sx Rendimento (media 5 anni) 

- Asse di sx
Duration effettiva - Asse di dx
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8%

92%

39%

61%

Asia Rest of the world

39%

61%63%

37%

Asia EM ex Asia

69%

31%
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IG Asia HY Asia
Composito 

Asia
Corp IG EM Corp HY EM Corp IG USA

Corp HY 

USA

Corp IG 

Euro

Corp HY 

Euro

IG Asia 1,00

HY Asia 0,74 1,00

Composito Asia 0,89 0,89 1,00

Corp IG EM 0,24 0,34 0,35 1,00

Corp HY EM 0,43 0,64 0,61 0,82 1,00

Corp IG USA 0,43 0,60 0,58 0,59 0,750 1,00

Corp HY USA 0,39 0,52 0,53 0,71 0,80 0,75 1,00

Corp IG Euro 0,45 0,54 0,56 0,50 0,64 0,74 0,64 1,00

Corp HY Euro 0,48 0,59 0,62 0,52 0,70 0,72 0,75 0,83 1,00

Emergenti escl. Asia

Resto del mondo
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Informazioni importanti

Solo per investitori professionali

Per i clienti professionali e intermediari all'interno dei paesi e territori indicati di seguito. Questo documento non deve essere distribuito a clienti / investitori al dettaglio.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. Le 

performance passate contenute in questo documento non sono un indicatore affidabile delle performance future mentre eventuali previsioni, proiezioni e simulazioni 

contenute nel presente documento non devono essere considerate come un'indicazione di risultati futuri. Laddove sono detenuti investimenti all'estero, il tasso di cambio può 

determinare un aumento o una riduzione del valore di tali investimenti. Gli investimenti nei mercati emergenti sono per loro natura a rischio più elevato e potenzialmente più 

volatili rispetto a quelli inerenti ad alcuni mercati consolidati. Le economie dei mercati emergenti sono generalmente fortemente dipendenti dal commercio internazionale e, di 

conseguenza, sono state e possono continuare a essere influenzate negativamente da barriere commerciali, controlli sui cambi, aggiustamenti gestiti nei relativi valori 

valutari e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi e territori con cui commerciano. Anche queste economie sono state e possono continuare a essere 

influenzate negativamente dalle condizioni economiche nei paesi e territori con cui commerciano. Gli investimenti in fondi comuni di investimento sono soggetti a rischi di 

mercato, leggere attentamente tutti i documenti relativi al sistema.

Il contenuto di questo documento non può essere riprodotto o ulteriormente distribuito a qualsiasi persona o entità, in tutto o in parte, per qualsiasi scopo. Tutta la 

riproduzione o l'uso non autorizzati di questo documento saranno sotto la responsabilità dell'utente e potrebbero condurre a procedimenti legali. Il materiale contenuto in 

questo documento è solo a scopo informativo generale e non costituisce un consiglio o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di investimenti.

Alcune delle dichiarazioni contenute in questo documento possono essere considerate dichiarazioni previsionali che forniscono aspettative o previsioni attuali di eventi futuri. 

Tali dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni o eventi futuri e comportano rischi e incertezze. I risultati effettivi possono differire materialmente da quelli 

descritti in tali dichiarazioni previsionali a causa di vari fattori. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento o 

di aggiornare i motivi per cui i risultati effettivi potrebbero differire da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali. Il presente documento non ha valore contrattuale e non è in 

alcun modo inteso come una sollecitazione, né una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di qualsiasi strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta 

non sia lecita. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle di HSBC Global Asset Management al momento della preparazione e sono soggette a modifiche in 

qualsiasi momento. Queste previsioni potrebbero non indicare necessariamente la composizione dei portafogli attuali. I singoli portafogli gestiti da HSBC Global Asset 

Management riflettono principalmente gli obiettivi dei singoli clienti, le preferenze di rischio, l'orizzonte temporale, la liquidità del mercato e i mercati esteri o emergenti. Gli 

investimenti nei mercati esteri comportano rischi come fluttuazioni dei tassi di cambio, potenziali differenze nelle politiche contabili e fiscali, nonché possibili rischi politici, 

economici e di mercato. Questi rischi sono maggiori per gli investimenti nei mercati emergenti che sono anche soggetti a maggiore illiquidità e volatilità rispetto ai mercati 

esteri sviluppati.

Questo commento è solo a scopo informativo. È una comunicazione di marketing e non costituisce un consiglio di investimento o una raccomandazione a qualsiasi lettore di 

questo contenuto per acquistare o vendere investimenti né dovrebbe essere considerato come una ricerca di investimento. Non è stato preparato in conformità con i requisiti 

legali preparati per promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti e non è soggetto ad alcun divieto di negoziazione prima della sua diffusione.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'accuratezza e / o la completezza delle informazioni di terzi ottenute da fonti che riteniamo affidabili ma che non sono state 

verificate in modo indipendente.

HSBC Global Asset Management è un gruppo di società in molti paesi e territori in tutto il mondo che sono impegnati in attività di consulenza in materia di investimenti e 

gestione di fondi, che alla fine sono di proprietà di HSBC Holdings Plc. (Gruppo HSBC). HSBC Global Asset Management è il marchio per l'attività di gestione patrimoniale 

del Gruppo HSBC. La comunicazione di cui sopra è distribuita dalle seguenti entità:

•In Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svezia da HSBC Global Asset Management (Francia), una società di gestione del portafoglio autorizzata dall'autorità di 

regolamentazione francese AMF (n. GP99026) e attraverso la filiale di Stoccolma di HSBC Global Asset Management (Francia), regolata da l'autorità svedese di vigilanza 

finanziaria (Finansinspektionen);

•In Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Grecia da HSBC Global Asset Management (Francia), una società di gestione del portafoglio autorizzata 

dall'autorità di regolamentazione francese AMF (n. GP99026);

•In Italia e Spagna da HSBC Global Asset Management (Francia), una società di gestione del portafoglio autorizzata dall'autorità di regolamentazione francese AMF (n. 

GP99026) e attraverso le filiali italiane e spagnole di HSBC Global Asset Management (Francia), regolate rispettivamente da Banca d'Italia e Commissione Nazionale per la 

Società e la Borsa (Consob) in Italia, e la Commissione Nazionale del Mercato di Valores (CNMV) in Spagna;

•In Svizzera da HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG le cui attività sono regolate in Svizzera e le cui attività sono, ove applicabile, debitamente autorizzate 

dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Destinato esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'Art. 10 cpv. 3, 3bis e 3ter del Federal Collective 

Investment Schemes Act (CISA);
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