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L’India è la sesta economia del mondo, una 
superpotenza da 2.600 miliardi di dollari 
che nell’arco di 20 anni ha registrato 
costantemente un tasso di crescita del 
PIL nominale del 13%.1 È anche la più 
grande democrazia del mondo, con elezioni 
libere e regolari, un assetto istituzionale 
indipendente e un governo in carica 
fiscalmente responsabile e orientato 
alle riforme.

Il Paese sta lentamente digerendo riforme quali l’imposta 
su beni e servizi (Goods and Services Tax – GST) e la 
demonetizzazione, che stanno gettando le basi per una 
formalizzazione generalizzata dell’economia. Anche 
gli utili societari stanno mostrando segnali di ripresa 
dopo le perturbazioni generate da tali riforme. In questo 
articolo cercheremo di analizzare perché le opportunità a 
lungo termine sono tuttora valide, malgrado i problemi 
contingenti, e perché siamo convinti che questo possa 
essere il momento adatto per posizionarsi in India.

Perché l’India?
DIMENSIONE PIÙ CRESCITA

L’economia indiana offre dimensione e crescita, merce 
rara al mondo d’oggi. In termini di dimensioni, l’India è 
un’economia da 2.600 miliardi di dollari USA, con una 
popolazione di 1,3 miliardi di abitanti.1 Con un tasso di 
crescita del PIL nominale che negli ultimi 20 anni si è 
aggirato in media intorno al 13%, l’India è uno dei pochi 
grandi Paesi a crescere a questa velocità.1

Azionario indiano: una classe 
di attivi per tutte le stagioni

1 Fondo Monetario Internazionale, database della Banca Mondiale, 
dati a luglio 2018.
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Tra la fine del 2016 e la metà del 
2017 il tasso di crescita del PIL reale 
è sceso, risentendo degli effetti della 
demonetizzazione e dell’entrata in 
vigore della GST. Nel periodo ottobre-
dicembre 2017, il prodotto interno lordo 
in termini reali è tornato a crescere 
nella fascia del 7%, con l’economia 
intenta a scrollarsi di dosso queste 
perturbazioni (Figura 1). Tale processo 
di normalizzazione è proseguito e 
l’India ha riconquistato la posizione di 
Paese a più rapida crescita del mondo.2

DATI DEMOGRAFICI FAVOREVOLI

La popolazione indiana non è soltanto 
una delle maggiori al mondo, ma anche 
una delle più giovani. In India, circa 
due terzi della popolazione ha meno 
di 35 anni.3 Ogni mese un milione di 
persone entra a far parte del mercato 
del lavoro, consentendo al Paese di 
godere di un vantaggio significativo in 
termini di produttività.3 Ciò significa 
anche che l’India è una delle nazioni 
che più contribuisce alla forza lavoro su 
scala globale (Figura 2). In un mondo 
in rapido invecchiamento l’India va, 
quindi, controcorrente e offre vantaggi 
in termini d’investimento (Figura 3).

CON UN AMPIO UNIVERSO 
D’INVESTIMENTO, PREMIA LA 
GESTIONE ATTIVA

L’India ha oltre 5.000 società quotate, 
seconda solo agli Stati Uniti in 
termini di universo d’investimento 
(Figura 4).4 Tuttavia, la crescita del 
settore societario formale del Paese 
non offre una rappresentazione 
veritiera dell’andamento della crescita 
dell’economia indiana. Sebbene l’India 
abbia costantemente registrato una 
crescita a due cifre del PIL nominale, 
gli utili dell’Indice NIFTY 50 (Nifty) 
relativi agli ultimi tre anni sono 
aumentati a un tasso pari ad appena 
l’1,7%.5 Anche l’indice MSCI India ha 
avuto un andamento simile. La causa 

2 Fondo Monetario Internazionale, Banca 
Mondiale, dati ad agosto 2018.
3 I ndag ine del l ’Organ iz zaz ione per l a 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 2017.
4 National Stock Exchange e Bombay Stock 
Exchange, Jefferies Research, dati a ottobre 2018.
5 Bloomberg, CLSA, dati a ottobre 2018.
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Fonte: RBI, Kotak Institutional Equities, dati a settembre 2018.
L’esercizio finanziario (EF) si riferisce all ’anno fiscale indiano tradizionale che copre dodici mesi 
consecutivi, dal 1° aprile al successivo 31 marzo. Per esempio, gli esercizi finanziari indicati come 
EF17, EF18 ed EF19 sono rispettivamente l ’abbreviazione di EF 2016/2017, EF 2017/2018 ed EF 
2018/2019.

FIGURA 3
L’India può diventare il maggior fornitore al mondo di forza lavoro
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Fonte: Stime di dati ONU, Jefferies Research, aggiornati a ottobre 2018.
Tabelle e grafici sono forniti a solo scopo illustrativo. Le previsioni e le stime si basano sulle 
condizioni di mercato attuali, sono soggette a modifiche e potrebbero non realizzarsi.

FIGURA 2
L’India contribuisce per il 18-19% circa alla popolazione globale in età 
lavorativa
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Fonte: Stime di dati ONU, Jefferies Research, aggiornati a ottobre 2018. 
Tabelle e grafici sono forniti a solo scopo illustrativo. Le previsioni e le stime si basano sulle 
condizioni di mercato attuali, sono soggette a modifiche e potrebbero non realizzarsi.
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va ricercata nel fatto che il paniere di 
questo indice si compone per larga parte 
di società orientate all’esterno, termine 
con il quale ci riferiamo a società 
operanti in settori fortemente votati 
all’export, come quello tecnologico e 
quello farmaceutico, aziende legate a 
cicli globali delle materie prime e società 
che traggono sostanziale valore dalle 
controllate estere. A settembre 2018 
Jefferies Research stima che queste 
società votate all’export contribuiscono 
per il 59% agli utili del benchmark, 
il Nifty. Pertanto, l’indice non 
rappresenta al meglio le opportunità di 
crescita offerte dal Paese e il consiglio 
spassionato è di cercare un gestore attivo 
che sappia vagliare tali opportunità 
alla ricerca di rendimenti più elevati. 
Questa è una tesi ampiamente condivisa 
e uno dei motivi principali per cui i 
fondi indiani attivi come categoria 
d’investimento hanno un patrimonio 
superiore a USD 50 miliardi.6

L’INDIA HA PREMIATO L’INVESTIMENTO 
“BUY AND HOLD”

Dopo aver analizzato i rendimenti 
a livello di singoli titoli, riteniamo 
che gli investitori farebbero bene a 
investire in India in chiave strategica, 
non tattica. Come mostrato nella 
Figura 5, tra i Mercati Emergenti 
l’India è il terzo Paese per numero 
di titoli azionari (349), con una 
capitalizzazione di mercato superiore 
a USD 500 milioni. Sebbene per la 
maggior parte dei Mercati Emergenti 
i rendimenti decennali dell’MSCI, 
India compresa, siano stati prossimi 
allo zero, quel che ha aiutato l’India 
in tale arco di tempo è stata la scelta 
delle posizioni in quanto oltre il 30% 
di quei titoli ha quintuplicato il proprio 
valore (rialzo di 5x). Si tratta di gran 
lunga della migliore percentuale tra 
tutti i Mercati Emergenti e Sviluppati. 
Inoltre, abbiamo valutato la persistenza 
dei 118 titoli che hanno quintuplicato 
il proprio valore in 10 anni (CAGR 
17% +) per verificare quanti di essi 
abbiano raddoppiato (CAGR 26% +) 
e triplicato (CAGR 25% +) il proprio 
corso, rispettivamente negli ultimi tre 
e cinque anni. Dei 118 titoli, 35 hanno 

soddisfatto tutti e tre i criteri 
(Figura 5). Questo implica che la 
persistenza è stata di gran lunga migliore 
nei rendimenti azionari in India 
rispetto ad altri Mercati Emergenti. 
Ad esempio, nella Cina continentale, 
soltanto 14 dei 56 titoli che hanno 
quintuplicato il proprio valore in 10 

anni hanno evidenziato persistenza, 
riflettendo un mercato in cui i tempi 
tattici sono importanti (come illustrato 
nella Figura 5). Ciò dimostra anche 
che gli stessi titoli in India possono 
generare un buon rendimento costante 
e che per sovraperformare potrebbe non 
essere necessario alcun market timing 

6 Morgan Stanley Research, dati a settembre 2017.

FIGURA 4
Il numero di società quotate in India è il più alto, escludendo gli Stati Uniti
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Fonte: Bloomberg, Factset, Jefferies Research, dati a ottobre 2018.

FIGURA 5

PAESE

N. DI TITOLI 
CON 

CAPITALIZZ 
-AZIONE DI 
MERCATO  
> 500 MLN

N. DI TITOLI CON 
CAPITALIZZAZIONE 
DI MERCATO > 500 
MLN E > 5 VOLTE IL 
RENDIMENTO A 10 

ANNI IN USD

N. DI TITOLI 
PERSISTENTI 

NELLO STESSO 
ARCO TEMPORALE

PERCENTUALE DI 
TITOLI CHE HANNO 

QUINTUPLICATO 
(>5X) IL 

VALORE NELLO 
STESSO PERIODO

India 349 118 35 34%

Cina 1.903 171 17 9%

Cina H 354 56 14 16%

Corea 295 64 28 22%

Taiwan 265 36 9 14%

Brasile 154 1 0 1%

Sudafrica 113 8 0 7%

Russia 84 3 2 4%

Messico 89 4 0 4%

Indonesia 116 25 6 22%

Tailandia 134 37 4 28%

Stati Uniti 2.736 293 97 11%

Regno Unito 374 64 12 17%

Giappone 1.158 181 75 16%

Germania 220 32 14 15%

Francia 229 22 9 10%

Fonte: Bloomberg, MSCI Datastream, dati al 30 settembre 2018. L’arco temporale cui si riferisce il 
rendimento a 10 anni è da settembre 2008 a settembre 2018. I risultati passati non costituiscono 
una garanzia di rendimenti futuri. Le informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo 
e non devono essere interpretate come raccomandazioni d’investimento.
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tattico. Il regime in India ha premiato la 
costanza dello stile “buy and hold” negli 
investimenti a lungo termine. È questo, 
tra l’altro, il motivo per cui riteniamo 
che sia importante mantenere le 
esposizioni di portafoglio, a prescindere 
dal contesto di mercato, fintanto che 
le società rispettano i programmi di 
crescita e non mortificano la qualità. Un 
portafoglio orientato alla crescita e alla 
qualità potrebbe sottoperformare in un 
clima di tensioni macroeconomiche, ma 
ha in genere battuto i benchmark sulle 
duration più lunghe.

Perché l’India adesso?
UN VASTO PACCHETTO DI RIFORME

Attualmente il governo centrale è 
guidato dal partito Bharatiya Janata 
Party (BJP) e dal suo primo ministro 
Narendra Modi. Sotto la leadership 
di questo governo, sono stati realizzati 
cambiamenti economici e normativi 
che potrebbero resistere nel tempo. 
Illustriamo di seguito alcune importanti 
iniziative di riforma del governo.

1.  A luglio 2017 è entrata in vigore 
l’imposta sui beni e servizi (Goods 
and Services Tax – GST). Questo 
sistema di tassazione uniforme 
sta lentamente promuovendo la 
formalizzazione dell’economia e 
creando un mercato comune.

2.  Il sistema Aadhaar di identificazione 
biometrica è stato adottato per 
trasferire sussidi in modo mirato nei 
conti bancari dei beneficiari designati. 
È il cosiddetto Direct Benefit 
Transfer (DBT) System, attuato per 
migliorare l’erogazione dei sussidi 
governativi ai beneficiari designati, 
tagliando fuori intermediari e 
corruzione. Tale sistema ha quindi 
contribuito a ridurre il costo 
complessivo delle sovvenzioni a carico 
del governo eliminando gli abusi.

3.  Il Codice delle insolvenze e 
dei fallimenti (Insolvency and 
Bankruptcy Code) del 2017 ha 

creato un quadro istituzionale e 
stabilito un preciso iter temporale che 
le società in difficoltà devono seguire 
per avviare le procedure fallimentari. 
Le banche stanno utilizzando questo 
meccanismo per appropriarsi di 
società che hanno costantemente 
omesso di rimborsare i propri 
debiti e per sostituirne i fondatori 
con un management professionale. 
Questa riforma è un grande passo 
avanti verso la soluzione dell’annoso 
problema delle sofferenze che affligge 
le banche a controllo statale. Siamo 
ragionevolmente convinti che il ciclo 
dei crediti societari inesigibili in India 
volga al termine. A metà 2017 la 
competenza per i crediti deteriorati, 
che rappresentano il 25% del totale 
dei crediti inesigibili del Paese, è 
stata trasferita al tribunale delle 
insolvenze e fallimenti (Insolvency 
and Bankruptcy Tribunal) per 
una risoluzione entro un termine 
prestabilito (180-270 giorni). Le 
posizioni di questi crediti vengono 
finalmente chiuse con la vendita 
degli attivi sottostanti ai nuovi team 
manageriali e l’uscita dei promotori/
fondatori insolventi. Ciò potrebbe 
significare un’ampia pulizia dei 
bilanci bancari a livello di sistema, 
nella speranza che i prestiti alle 
imprese, ora agonizzanti nel Paese, 
possano tornare a nuova vita.

4.  Il governo ha annunciato anche un 
piano di ricapitalizzazione delle 
banche da INR 211.000 miliardi 
(USD 33 miliardi)7 per i prossimi 
due anni, nell’intento di rafforzare i 
bilanci delle banche statali.

5.  “Make in India”, uno dei 
programmi faro dell’attuale governo, 
è stato lanciato nel 2014 allo scopo di 
creare posti di lavoro e valorizzare le 
competenze in 25 settori economici, 
trasformando l’India in un “polo 
manifatturiero” e in una destinazione 
di eccellenza per gli investimenti 
su scala globale. Dopo il lancio, 

tra settembre 2014 e febbraio 2016 
l’India si è aggiudicata impegni ad 
investire per USD 230 miliardi e 
richieste di istruttoria per progetti 
d’investimento del valore di USD 
21 miliardi.8 Sulla scia di questi 
risultati positivi, nel 2015 l’India si 
è distinta come prima destinazione 
di investimenti diretti esteri (IDE), 
con afflussi di capitale per USD 63 
miliardi.9

6.  “Bharatmala Pariyojana” è un 
nuovo progetto “a ombrello” per la 
costruzione di strade elaborato dal 
Ministero dei Trasporti Stradali e 
delle Autostrade, con l’ambiziosissimo 
obiettivo dichiarato di costruire 
ulteriori 34.000 chilometri di strade 
in un arco temporale di cinque anni. 
Sarà posta un’enfasi particolare 
sulla realizzazione dei collegamenti 
con le estese aree di confine e 
rurali, comprese quelle tribali e 
sottosviluppate. La spesa di USD 84 
miliardi prevista per il Bharatmala 
rappresenta l’esborso più elevato per 
un singolo progetto governativo di 
costruzione di strade.10

7.  “Ujwal Bharat” è un programma 
congiunto del Ministero dell’Energia, 
Carbone ed Energie Nuove e 
Rinnovabili che mira ad assicurare 
ad ogni famiglia, entro il 2019, 
la fornitura di energia pulita 
e accessibile.11 L’obiettivo del 
programma è sia raddoppiare la 
produzione di carbone dell’India 
portandola a 1 miliardo di tonnellate/
anno che rafforzare la politica 
“Una nazione, una rete, un prezzo” 
garantendo l’erogazione di energia 
elettrica a tutti gli Stati, a prezzi 
accessibili.11 I risultati di questa 
iniziativa hanno portato, a marzo 
2017, a un aumento del 40% della 
capacità di trasformazione di energia. 
Di conseguenza, nel 2016-17 l’India è 
stata, per la prima volta, esportatrice 
netta di energia elettrica.12

7 Reserve Bank of India, dati a novembre 2017.
8 Department of Industrial Policy and Promotion, 
articoli dei media, dati a febbraio 2016.

9 fDi intelligence, Financial Times, dati ad 
aprile 2016.
10 Governo dell ’ India , National Highway 
Developmental Program, dati a novembre 2017.

11 Ministero dell ’Energia, Carbone ed Energie 
Nuove e Rinnovabili, annunciato nel 2014.
12 Comunicato stampa del Ministero dell’energia, 
Governo dell ’India, dati a giugno 2017.
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Eventi macroeconomici 
significativi, che aprono la strada a 
cambiamenti di lungo termine nella 
struttura dell’economia
L’India è stata teatro di una serie di 
importanti eventi macroeconomici che 
hanno avuto ripercussioni sul mercato 
nel triennio 2016-2018. Ne illustriamo 
di seguito alcuni, unitamente 
all’impatto che hanno prodotto e 
continuano a produrre sull’economia.

EVENTO N. 1: DEMONETIZZAZIONE

L’8 novembre 2016 il governo indiano 
ha “demonetizzato” tutte le banconote 
di grosso taglio (INR 500 e INR 1.000) 
che hanno cessato di avere corso legale e 
sono state sostituite da nuovi biglietti da 
INR 500 e INR 2.000.

Due anni dopo, la relazione 
nazionale sull’economia indiana 
rispecchia i risultati contrastanti della 
demonetizzazione. Gli effetti sono 
per lo più concentrati nel settore non 
organizzato (che utilizza in larga misura 
il contante). Riteniamo comunque che 
il cambiamento radicale a breve termine 
abbia messo in moto un processo 
di “formalizzazione” dell’economia 
a lungo termine. Se è vero che nel 
settore informale molti operatori 
delle catene di approvvigionamento 
hanno chiuso i battenti a seguito della 
demonetizzazione, è altrettanto vero 
che le società quotate che operano nel 
settore formale ne hanno ricavato un 
grosso beneficio.

La demonetizzazione ha accentuato 
il processo di “finanziarizzazione” 
dell’economia indiana. I risparmi 
si sono rapidamente spostati dai 
tradizionali settori dell’oro e degli 
immobili verso le attività finanziarie, 
una tendenza che ha acquisito slancio 
dopo la demonetizzazione. Sebbene il 
risparmio finanziario complessivo delle 
famiglie come percentuale del Reddito 
nazionale lordo disponibile (RNLD) 
sia passato dal 9,1% dell’esercizio 
finanziario 2017 all’11,1% dell’esercizio 
finanziario 2018 (con un incremento 
ben più consistente di quanto non sia 
mai stato registrato nei cinque anni 
precedenti), nell’EF 2018 il risparmio in 

valuta come percentuale dell’RNLD si è 
mantenuto su livelli più bassi, al 2,8%.13 
Questo calo è dovuto prevalentemente 
al ritiro delle banconote di grosso 
taglio a novembre 2016 e alla parziale 
“ri-monetizzazione” attuata a fine 
marzo 2017. Nel 2016-17 i risparmi 
incanalati nei depositi bancari, fondi 
di assicurazione sulla vita e azioni e 
obbligazioni sono rispettivamente 
aumentati dell’82%, 66% e 345%.14 
Quanto alle azioni e obbligazioni, il 
risparmio convogliato nei fondi comuni 
ha subito una forte accelerazione 
crescendo di oltre il 400% nel 2016-
17, superando di gran lunga il +126% 
registrato nell’esercizio precedente.14 
Pertanto, nell’arco di due anni, il 
risparmio sotto forma di fondi comuni è 
aumentato di oltre 11 volte.14

Un altro effetto imprevisto della 
demonetizzazione, benché estremamente 
positivo, è stato l’aumento del numero 
dei contribuenti. La Figura 6 mette 
a confronto il numero totale di nuovi 
contribuenti (indiretti e diretti) nei 13 
mesi successivi alla demonetizzazione 
(novembre 2016-novembre 2017) 
con finestre temporali dei 13 mesi 
precedenti. Dopo novembre 2016, 10,1 
milioni di nuovi contribuenti hanno 
presentato una denuncia dei redditi a 
fronte di una media di 6,2 milioni nei 
sei anni precedenti.14 Il miglioramento 
del rapporto imposte/PIL è un fatto 

estremamente positivo in quanto 
significa maggiori risorse nelle casse del 
governo da spendere per investimenti/
infrastrutture. Inoltre, da novembre 
2016 le denunce dei redditi presentate 
da persone fisiche sono aumentate 
(molto di più della crescita tendenziale) 
di circa 1,8 milioni.14

EVENTO N. 2: IMPOSTA SU BENI E 
SERVIZI (GST)

Il mese di luglio 2017 è stato segnato 
dall’introduzione della GST, 
probabilmente la più grande riforma 
delle imposte indirette in India e la 
più lunga da realizzare, che elimina 
l’impatto a cascata di varie imposte 
centrali, statali e locali unificandole in 
un unico prelievo. Un anno dopo, il 
programma “Una nazione-Un’imposta” 
continua a evolversi tenendo conto del 
giudizio dei contribuenti. A metà 2018, 
il governo ha ridotto dal 28% al 18% 
l’aliquota della GST su diversi beni di 
consumo durevoli, vernici, ecc. e ha 
introdotto anche importanti modifiche 
nella procedura di presentazione/
conformità della denuncia dei redditi 
basandosi sui riscontri ricevuti. Ciò 
assicura al processo di riforma una 
maggiore dinamicità e maggiori 
probabilità di successo. Inoltre, la 
cosiddetta “E-way bill” – che era 
stata sospesa a luglio 2017 nella fase 
di lancio – è stata implementata ad 

13 Stime preliminari della Reserve Bank of India, 
Jefferies Research, dati a ottobre 2018. 

14 Indagine economica 2017-18, Ministero delle 
Finanze, Governo indiano.

FIGURA 6
Nuovi contribuenti (indiretti e diretti)
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aprile 2018. Si tratta di una fattura 
elettronica, generata dalla rete GST, 
che è obbligatoria per il movimento 
delle merci tra gli Stati federati quando 
il valore supera INR 50.000. Questa 
misura ha svolto un ruolo di primo 
piano nell’ampliamento della rete fiscale 
e nella lotta all’evasione.

La notizia positiva è che a ottobre 2018, 
a 5 mesi dall’entrata in vigore dell’E-
way bill, il gettito generato dall’imposta 
GST ha superato la soglia di INR 1000 
miliardi (USD 13,9 miliardi).15

La GST ha messo in moto un processo 
di formalizzazione dell’economia. A 
dicembre 2017, vi erano 9,8 milioni 
di soggetti d’imposta registrati per 
la GST.14 Correggendo la base per 
doppio e triplo conteggio, la GST 
ha incrementato il numero di singoli 
contribuenti indiretti di oltre il 50%, 
ossia un sostanziale aumento di 3,4 
milioni.14 L’Indagine economica 2017-
2018, pubblicata dal Ministero delle 
Finanze del Governo indiano, riporta 
un netto incremento delle registrazioni 
volontarie, in particolare da parte di 
piccole imprese che acquistano da 
grandi imprese e che vogliono avvalersi 
dei crediti fiscali sulla produzione. 
Questo è un buon indicatore della 
formalizzazione dell’economia e implica 
un aumento del rapporto tasse/PIL 
in futuro.

EVENTO N. 3: RICAPITALIZZAZIONE 
DELLE BANCHE STATALI

La condizione delle banche a controllo 
statale è stata spesso citata come 
fonte di preoccupazione macro per 
l’India, con crediti inesigibili per 
circa il 10,2% del patrimonio.16 A 
ottobre 2017 il governo ha annunciato 
una ricapitalizzazione delle banche 
pubbliche mediante un’iniezione 
di capitale di USD 33 miliardi 
(obbligazioni di ricapitalizzazione per 
USD 21 miliardi, sostegno fiscale già 
iscritto in bilancio per USD 3 miliardi 
e aumenti di capitale proprio delle 
banche per USD 9 miliardi).17 In base 

alla classificazione del Fondo Monetario 
Internazionale, questo importo non 
sarà considerato un disavanzo pubblico, 
ma soltanto un aumento del debito 
pubblico rispetto al PIL. Grazie alla 
ricapitalizzazione il rischio macro 
generale si è sensibilmente ridotto. Il 
settore bancario dovrebbe beneficiare 
della maggiore fluidità sistemica che 
sta lentamente interessando le banche 
pubbliche, con l’applicazione di haircut 
sugli attivi inesigibili e la possibilità di 
voltare pagina.

EVENTO N. 4: INNALZAMENTO DEL 
RATING DA PARTE DI MOODY’S

Il miglioramento delle prospettive di 
crescita e il programma di riforme 
strutturali dell’India sono stati 
un’iniezione di vitalità per il Paese. A 
novembre 2017, infatti, Moody’s ha 
innalzato il rating dei titoli indiani in 
valuta locale ed estera a Baa2 (outlook 
positivo), una tacca sopra il suo rating 
precedente di Baa3 (outlook stabile). 
È stata la prima volta in 14 anni che 
il rating dell’India è stato innalzato. 
Il miglioramento del rating da parte 
di Moody’s ha avallato le ultime 
riforme quali la GST, le misure mirate 
ad affrontare il problema dei crediti 
deteriorati del sistema bancario e il 
meccanismo Direct Benefit Transfers 
previsto dal sistema Aadhaar (un 
meccanismo per il trasferimento di 
sussidi governativi direttamente a 
determinati cittadini e mirato a ridurre 
l’informalità nell’economia).

EVENTO N. 5 CODICE DELLE INSOLVENZE 
E DEI FALLIMENTI (IBC): LA VENDITA DI 
ATTIVI LIBERA VALORE

Le procedure previste dal Codice delle 
insolvenze e dei fallimenti hanno 
acquisito slancio, in particolare quando, 
di recente, la Reserve Bank of India e 
il governo indiano hanno incoraggiato 
le banche a estinguere grandi conti 
societari.

La procedura prevista dall’IBC consiste 
in due fasi: a) tentativo di risoluzione 
del fallimento – tramite ristrutturazione 

del debito, ecc. entro 180/270 giorni 
dalla dichiarazione – e, in caso di 
insuccesso, b) messa in liquidazione del 
patrimonio della società. Durante il 
processo fallimentare la società è gestita 
da una figura professionale, guidata da 
un comitato di creditori. Gli azionisti 
in carica non hanno molto da dire in 
questi piani una volta che il fallimento 
viene ammesso.

Il numero di casi ammessi alla 
procedura d’insolvenza è aumentato 
costantemente negli ultimi trimestri. 
L’ultimo comunicato dell’IBC Board 
of India ha segnalato 977 casi registrati 
per la procedura d’insolvenza al primo 
trimestre dell’esercizio finanziario 2019; 
di questi, il 25% è stato ammesso nel 
solo primo trimestre dell’EF 2019, a 
testimonianza della maggiore rapidità 
di risoluzione dei casi di attività 
deteriorate da parte dell’Autorità 
indiana.18 Alla fine del primo trimestre 
dell’esercizio finanziario 2019, 716 
società sono state sottoposte a giudizio. 
Per 91 di esse il caso è stato chiuso con 
un appello/riesame, per 34 si è avuta 
una risoluzione e per 136 vi è stata 
una sentenza di liquidazione.18 Ciò 
sta portando a un’ampia pulizia dei 
bilanci bancari in tutto il sistema, nella 
speranza che i prestiti alle imprese, ora 
agonizzanti nel Paese, possano rinascere.

EVENTO N. 6: FINANZIARIZZAZIONE 
DEL RISPARMIO

Nel 2018 gli Investitori Istituzionali 
Esteri (Foreign Institutional Investors 
– FII) sono stati venditori netti sul 
mercato indiano che, in compenso, 
ha beneficiato di un flusso costante e 
abbondante di investimenti da parte 
delle istituzioni nazionali. Da inizio 
anno al 31 ottobre 2018 gli Investitori 
Istituzionali Nazionali (Domestic 
Institutional Investors  – DII) hanno 
iniettato nel comparto azionario 
(mercato secondario) afflussi netti per 
USD 16 miliardi circa.19 In sostanza, 
la finanziarizzazione – il maggior uso 
di istituti finanziari formali da parte 
dei risparmiatori indiani – ha ridotto 

15 Ministero delle Finanze, Jefferies Research, 
dati a ottobre 2018.
16 Reserve Bank of India, Kotak Institutional 
Equities, dati a luglio 2018.

17 Reserve Bank of India, dati a ottobre 2017.
18 Reserve Bank of India, IBBI, Kotak Institutional 
Equities, dati a ottobre 2018.

19 Reserve Bank of India, Association of Mutual 
Funds of India (AMFI), Merril Lynch Research, 
dati a ottobre 2018.
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l’impatto delle vendite da parte dei FII 
sul mercato azionario. Illustriamo di 
seguito alcune delle principali cause ed 
effetti della maggiore finanziarizzazione 
del risparmio.

• Jan Dhan Yojana: la spinta 
finanziaria del governo – Nella 
parte iniziale del suo mandato, il 
governo ha lanciato un programma 
di inclusione finanziaria di massa 
denominato “Jan Dhan Yojana”. Il 
piano ha lo scopo di far entrare le 
fasce escluse della società all’interno 
del sistema finanziario formale. 
Grazie al piano, l’identificazione 
biometrica, o carta Aadhar rilasciata 
ai cittadini, è stata accettata come 
prova d’identità per l’apertura di 

conti bancari. Sin dal suo lancio 
tre anni fa la carta ha riscosso un 
grande successo e, a partire dal 2015, 
ha comportato l’apertura di  ben 
332 milioni di conti nell’ambito del 
piano, il cui saldo complessivo ha 
raggiunto USD 12 miliardi 
(Figura 7).20 Di conseguenza il 
risparmio si è spostato verso le 
attività finanziarie e ha trovato una 
collocazione nei prodotti assicurativi, 
negli organismi di fondi comuni, ecc.

• L’adozione precoce delle tecnologie 
finanziarie ha potenziato il 
processo di finanziarizzazione – 
La finanziarizzazione del risparmio 
è stata ulteriormente potenziata 
dall’uso crescente di tecnologie 

all’avanguardia nel settore. Assieme 
alla Cina, l’India è stata tra i 
primi Paesi ad adottare prodotti 
tecnologici finanziari. Secondo 
l’inchiesta del 2017 condotta da 
Ernst and Young Research, oltre 
la metà dei consumatori adulti ha 
dichiarato di utilizzare regolarmente 
servizi di tecnofinanza. Inoltre, 
l’inchiesta di EY ha concluso che 
il 47% degli intervistati indiani 
ha segnalato di aver utilizzato un 
prodotto assicurativo fintech. In 
India, diverse piattaforme quali la 
Unified Payments Interface (UPI), 
che consente alle parti di scambiare 
denaro istantaneamente, hanno 
registrato una crescita esponenziale 
integrando la capacità di prestito delle 
banche tradizionali e ampliando la 
platea di consumatori che utilizza 
pagamenti digitali. Sempre secondo 
EY, tramite queste piattaforme 
online ad agosto 2018 i volumi delle 
transazioni avevano raggiunto USD 
7,5 miliardi contro USD 0,4 milioni 
di agosto 2016. Questo indica, 
inoltre, una crescente penetrazione 
nell’economia di prodotti finanziari e 
transazioni finanziarie che non usano 
contante, una tendenza incoraggiante 
per i settori di finanza e beni 
di consumo.

• Consolidamento del settore dei 
fondi comuni indiani – Il 2017 
è un anno memorabile per gli 
afflussi del settore dei fondi comuni. 
Le sottoscrizioni totali dei fondi 
comuni nell’anno solare 2017 sono 
ammontate a USD 30 miliardi, il 
secondo miglior risultato dal 2008.21 
Da inizio anno al 31 ottobre 2018 
complessivamente gli afflussi nei 
fondi comuni sono stati pari a USD 
19,7 miliardi.22 Gli incrementi 
che si registrano mese dopo mese 
evidenziano la stabilità e la rigidità 
dei flussi (Figura 8).

20 Ministero delle Finanze, Kotak Institutional 
Equities, dati a novembre 2018.
21 Reserve Bank of India, Association of Mutual 
Funds of India (AMFI), Kotak Institutional Equities, 
dati a dicembre 2017.
22 Reserve Bank of India, Association of Mutual 
Funds of India (AMFI), Jefferies Research, dati a 
dicembre 2018.

FIGURA 7
Numero crescente di conti Jan Dhan 
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FIGURA 8
Il flusso mensile tramite i Systematic Investment Plans (SIP) rende rigidi i 
flussi nazionali 
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EVENTO N. 7: FACILITÀ DI FARE IMPRESA

Nel 2018 l’India ha guadagnato altri 
23 punti piazzandosi al 77° posto nella 
classifica “Ease of Doing Business” 
(Facilità di fare impresa) della Banca 
Mondiale, diventando per la prima volta 
il Paese dell’Asia meridionale con il 
punteggio più elevato e il terzo dell’area 
BRICS (Brasile, Russia, India, Cina 
e Sudafrica).23 La Banca Mondiale ha 
inoltre inserito l’India tra i primi 10 
“Top Improver” dell’anno per la seconda 
volta consecutiva. A inizio 2017, l’India 
aveva battuto tutti i record avanzando di 
ben 30 posizioni e collocandosi al 100° 
posto nella summenzionata classifica 
della Banca Mondiale. Ciò mostra 
l’impatto duraturo di alcune delle 
riforme di lungo termine introdotte.

Le sfide del 2018
Nel 2018 i venti dell’economia globale 
hanno cambiato direzione e con il 
rafforzamento del dollaro statunitense 
i Mercati Emergenti, India compresa, 
sono stati esposti in prima linea. Gli 
ostacoli a livello globale e le recenti 
correzioni subite da alcuni settori hanno 
posto, nel 2018, una serie di sfide che 
riassumiamo qui di seguito.

SVOLTA NEGATIVA SUL FRONTE 
MACROECONOMICO: La notizia che 
circola oggi nei mercati è che il contesto 
sia molto simile al 2013: un periodo di 
forte sottoperfomance e vulnerabilità 
dei Mercati Emergenti. Mentre la Fed 
continua ad attuare la sua politica di 
inasprimento monetario, le valute dei 
Mercati Emergenti subiscono pressioni 
e i flussi di portafoglio invertono rotta. I 
mercati temono che si possa riprodurre il 
Taper Tantrum del 2013, quando i Paesi 
con elevati deficit fiscali e delle partite 
correnti hanno visto colare a picco il 
valore delle rispettive valute. In India, 
la flessione registrata per le variabili 
macroeconomiche rispetto ai picchi del 
2017 ha rinfocolato il timore che la storia 
del 2013 possa ripetersi (nel 2013 l’India 
è stata una delle economie “Fragile Five” 
sottoposte a pressioni valutarie a causa 
dell’elevato duplice disavanzo).24

23 Gruppo della Banca Mondiale, dati a 
novembre 2018.
24 Fondo Monetar io Internazionale, dati 
aggiornati al 2013.

FIGURA 9
Il deficit delle partite correnti aumenta con l’impennata del petrolio
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FIGURA 10
L’inflazione resta nella fascia target 
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Fonte: RBI, Kotak Institutional Equities, dati a ottobre 2018.

FIGURA 11
Il rigore finanziario non è a rischio 
Disavanzo pubblico lordo (% del PIL)
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Oggi, tuttavia, i fondamentali 
dell’economia sono molto più solidi 
di quanto non fossero nel 2013. Nel 
2013 l’India aveva un elevato deficit 
delle partite correnti (il 6% del PIL),25 
un consistente deficit fiscale e un tasso 
d’inflazione molto elevato (all’epoca del 
Taper Tantrum l’inflazione dei prezzi al 
consumo segnava in media un valore a 
doppia cifra, intorno al 12%).25 Oggi il 
disavanzo delle partite correnti è circa il 
2,4%26 del PIL (Figura 9) e l’inflazione 
è al 3,3%27 (Figura 10). Quindi, benché 

distanti dai dati migliori registrati lo 
scorso anno (nel 2017 il deficit delle 
partite correnti era lo 0,5% del PIL e 
l’inflazione il 2%),28 siamo lontani anni 
luce dai livelli di crisi del 2013. Inoltre il 
governo indiano, sposando dal 2009-
2010 un costante rigore finanziario, 
ha migliorato nettamente il disavanzo 
pubblico (Figura 11). È probabile che il 
picco dei dati macroeconomici sia già 
alle nostre spalle, ma la scorecard indica 
che nel complesso il Paese continua a 
godere di ottima salute.

Inoltre, dal 2013 sono in atto 
mutamenti qualitativi di ampia 
portata, che rafforzano la stabilità 
macroeconomica in India e vanno 
annoverati tra i fattori positivi.

Investimenti diretti esteri (IDE)
Al momento, il disavanzo delle partite 
correnti dell’India è finanziato in 
modo più sostenibile tramite gli IDE 
che sono tendenzialmente più rigidi e 
più a lungo termine rispetto ai flussi di 
portafoglio esteri. Si tratta di una netta 
differenza rispetto al 2013, quando il 
Paese dipendeva fortemente dai flussi 
di portafoglio esteri per finanziare il 
disavanzo delle partite correnti.

A giugno 2018 gli afflussi di IDE riferiti 
ai 12 mesi precedenti rappresentavano 
l’1,3% del PIL nominale dell’India.29 
Gli afflussi lordi di IDE in India sono 
aumentati soprattutto grazie ai maggiori 
investimenti nei settori dei servizi di 
telecomunicazione, del commercio 
al dettaglio e all’ingrosso, dei servizi 
finanziari e dei servizi informatici 
(Figura 12). Secondo l’Investment 
Trends Monitor dell’UNCTAD (2018), 
nel 2017 l’India è stato il decimo 
maggior destinatario di IDE globali 
ed è rimasta la prima destinazione di 
investimenti greenfield. Inoltre, nel 
2017-2018 i flussi degli investitori FPI 
(Foreign Portfolio Investors) sono 
aumentati in misura consistente rispetto 
all’anno precedente, trainati perlopiù 
da un aumento delle sottoscrizioni nel 
segmento obbligazionario. Gli afflussi 
d’investimento netti (IDE e FPI), che 
assieme ammontavano a USD 52,4 
miliardi e rappresentavano il 57% degli 
afflussi netti di capitale nell’esercizio 
finanziario 2018, svolgono un ruolo 
importante nei finanziamenti esterni.30 
Di recente, il governo ha anche reso 
meno stringenti le norme per investire 
in settori quali commercio al dettaglio, 

FIGURA 12
Gli afflussi di IDE sono rimasti stabili negli ultimi anni 
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FIGURA 13
L’India ha accumulato riserve valutarie adeguate 
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25 Reserve Bank of India, dati aggiornati al 2013.
26 Reserve Bank of India, Kotak Institutional 
Securities, dati a ottobre 2018 .
27 Reserve Bank of India, dati a ottobre 2018.
28 Reserve Bank of India, dati a dicembre 2017. 
29 Reserve Bank of India, Jefferies Research, dati 
a giugno 2018.
30 Reserve Bank of India, Ministero delle finanze, 
dati a giugno 2018.
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linee aeree ed edilizia, e questo dovrebbe 
migliorare la capacità di fare impresa e 
attrarre più capitale strategico nel Paese.

Riserve valutarie e rimesse a livelli 
rassicuranti
A settembre 2018, le riserve valutarie 
dell’India si attestavano a USD 401 
miliardi (equivalente alla copertura di 
oltre 10 mesi di importazioni) contro 
USD 277 miliardi di settembre 2017 (7 
mesi di copertura delle importazioni),31 
un livello più che adeguato per far 
fronte agli oneri del debito a breve 
termine (Figura 13). Inoltre, l’India 
dovrebbe continuare a essere il primo 
destinatario mondiale di rimesse nel 
2018, anno in cui si prevede l’arrivo di 
fondi superiori a USD 80 miliardi.32 
Anche nel 2017 le rimesse in India 
avevano segnato un forte rialzo (+9,9%), 
con un’inversione rispetto al brusco calo 
registrato l’anno precedente (8,9% nel 
2016).32 A fronte dei 62,7 miliardi di 
dollari ricevuti nel 2016, nel 2017 ne 
sono entrati 69 miliardi.32 Le rimesse in 
India hanno una correlazione positiva 
con i prezzi petroliferi poiché molti 
dei suoi lavoratori migranti vivono in 
Medio Oriente dove i salari aumentano 
quando sale il prezzo dell’oro nero.
IL GREGGIO ALLE STELLE PORTA A 
TENSIONI DI METÀ ANNO, MA LA 
SITUAZIONE SI È ORMAI STABILIZZATA 
Per un breve arco di tempo, da luglio 
a settembre 2018, il prezzo del greggio 
è salito da 75 a 85 dollari al barile.33 

Poiché il 90% del fabbisogno di 
petrolio dell’India è soddisfatto dalle 
importazioni, il prezzo del greggio è 
“la” variabile macroeconomica che 
impatta su tutte le vulnerabilità macro 
del Paese: inflazione e deficit fiscale e 
delle partite correnti. Da inizio anno a 
settembre 2018, l’INR ha perso il 12% 
nei confronti dell’USD collocandosi al 
20° posto tra le 24 principali valute dei 
Mercati Emergenti, mentre a settembre 
è calata di oltre il 2%, secondo solo al 
peso argentino.34

Da allora il prezzo del greggio si è 
ridotto del 30% circa rispetto ai recenti 
massimi (Figura 14).35 Anche la rupia 
si è stabilizzata. Inoltre, in India la 
proprietà dei titoli obbligazionari 
è in larga misura nelle mani di 
investitori locali, il che – in situazioni 
di turbolenza – riduce le possibilità di 
una fuga all’estero dei capitali investiti 
in questo segmento del mercato. Di 
conseguenza, nonostante la volatilità 
della valuta, l’India ha evitato l’ulteriore 
complicazione del deflusso di capitali 
obbligazionari che, altrove, ha portato a 
crisi del debito. Inoltre, molti dei fattori 
che hanno innescato gli ultimi accessi 
di volatilità a livello macro si sono 
stabilizzati, ma non sono adeguatamente 
rispecchiati dai corsi azionari.

Crisi delle società finanziarie 
non bancarie
A settembre, il mercato ha vissuto 
momenti di forte volatilità con la crisi 
delle società finanziarie non bancarie 
(Nonbanking Financial Companies – 
NBFC) che ha generato timori diffusi 
di una paralisi dei mercati del credito. 
L’ondata di panico è stata innescata 
dalla decisione di una delle principali 
agenzie di rating di declassare a livello 

“junk” il debito di IL&FS (una NBFC 
non quotata), ampiamente presente 
nei portafogli di banche e fondi 
comuni. L’insolvenza da parte di questa 
importante NBFC ha portato a una 
notevole riduzione della liquidità nel 
mercato. In seguito, un noto fondo 
comune ha venduto il debito di un’altra 
NBCF a rendimenti “distressed” per 
far fronte ai rimborsi, mossa che è stata 
percepita dai mercati come una svendita 
e che ha fortemente penalizzato la 
quotazione della società in questione. 
Di conseguenza, il sell-off ha contagiato 
altre società specializzate in prestiti 
ipotecari, accentuando i timori di una 
stretta di liquidità.

Non si tratta, a nostro avviso, di 
un problema di solvibilità, bensì di 
liquidità. Il rischio di contagio sembra 
contenuto, ma il timore di un grave 
stress di liquidità e di una stretta 
creditizia ha minato sensibilmente il 
clima di fiducia, innescando un’enorme 
ondata di vendite in tutto il settore. 
Abbiamo visto sforzi concertati tra 
la Reserve Bank of India e il governo 
per sbloccare la crisi di liquidità. Il 
governo ha incoraggiato diverse banche 
commerciali e statali ad ampliare i 
propri portafogli acquistando titoli 

31 CIEC, Kotak Institutional Equities, dati a 
settembre 2018.

32 Migration and Development Brief della Banca 
Mondiale, dati a dicembre 2018.
33 Bloomberg, dati a settembre 2018.

34 Bloomberg, dati al 30 settembre 2018.
35 Bloomberg, dati al 23 novembre 2018.

FIGURA 14
Le quotazioni del Brent calano
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delle NBFC. È stato un modo indiretto 
per infondere nuova linfa nelle società 
specializzate in mutui ipotecari che 
vivevano gravi problemi di liquidità, con 
i fondi comuni e altri finanziatori poco 
inclini a far loro credito all’indomani 
della crisi. Dal suo inizio, a fine 
settembre, ad oggi molte NBFC hanno 
emesso obbligazioni a tassi piuttosto 
competitivi. La solvibilità della maggior 
parte delle NBFC quotate in borsa non è 
per noi fonte di grande preoccupazione.

Sono, tuttavia, in atto mutamenti 
a lungo termine che rafforzano il 
potenziale di questo settore. Osserviamo 
uno spostamento generazionale dei 
consumi e dell’indebitamento che 
stimola il consumo a livello micro. 
Questo mutato atteggiamento verso 
l’indebitamento dovrebbe portare 
le famiglie indiane a incrementare 
la spesa per consumi. Il debito delle 
famiglie indiane rispetto al PIL è 
salito negli esercizi finanziari 2012-
2018 dall’11,2% al 15,7%.36 Questa 
tendenza ha ancora ampi margini di 
sviluppo, favorita da una concomitanza 
di fattori che prescindono dal 
cambiamento comportamentale. 
Tanto per cominciare, un rapporto 
debito delle famiglie/PIL del 15,7% 
è piuttosto basso rispetto alla media 
dei Mercati Emergenti (39%).37 Un 
altro importante fattore di stimolo è 
rappresentato dall’istituzione di uffici 
di informazioni commerciali a cui 
i finanziatori possono accedere per 
verificare la storia creditizia dei loro 
potenziali debitori. Attualmente, i 
finanziatori informatizzati e soprattutto 
le banche utilizzano i dati bancari dei 
propri clienti per concedere prestiti 
mirati. Oltre a questi fattori favorevoli 
immediati, nel medio termine un 
impulso significativo potrebbe venire 
anche dal miglioramento delle banche 
dati sulla proprietà degli attivi. Tutti ciò 
non fa che evidenziare la storia positiva 
dell’India sul fronte dei consumi e 

dei prestiti, malgrado i contraccolpi 
provocati nel breve termine dalla crisi 
delle NBCF.

Ripresa solida e durevole a livello 
microeconomico
Nel 2016 e 2017, l’economia indiana 
ha subito due shock auto-inflitti 
(demonetizzazione e GST). Tutto questo 
ha generato turbolenze nell’economia e 
penalizzato la crescita, soprattutto nei 
settori dei consumi, in un momento 
in cui l’economia globale aveva ripreso 
a correre.

Da settembre a ottobre 2017 l’economia 
ha cominciato a segnalare di aver 
assorbito gli shock generati da queste 
due riforme. Ora, nel secondo trimestre 
dell’esercizio finanziario 2019, la 
crescita del PIL reale è salita all’8%,38 
sostenuta da un lento ma costante 
recupero dopo il periodo di turbolenza. 
In alcuni indicatori ad alta frequenza 
che monitoriamo a livello locale 
intravediamo segni di crescita duratura 
(per es. la domanda di automobili 
permane vigorosa (Figura 15), e anche 
quella dei beni di consumo durevoli 
sta recuperando (Figura 16)). Inoltre, 

36 Reserve Bank of India, Macquarie Macro 
Strategy, dati a luglio 2018.
37 Fondo Monetario Internazionale, Reserve Bank 
of India, CEIC, BRI, Macquarie Macro Strategy, 
dati a dicembre 2017. 
38 Reserve Bank of India, Kotak Institutional 
Equities, dati ad agosto 2018.

FIGURA 15
Permane vigorosa la crescita dei volumi di veicoli commerciali (%)
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Fonte: CMIE, Jefferies, dati a ottobre 2018.

FIGURA 16
Crescita dei ben durevoli
Crescita – Media mobile a 3 mesi (%)
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rileviamo un forte incremento della 
spesa per consumi (a USD 1,8 miliardi 
nel 2017, che dovrebbe raddoppiare a 
USD 3,6 miliardi al 2020),39 dovuto 
alla costante espansione del mercato 
del commercio al dettaglio. Secondo 
un recente rapporto pubblicato 
dall’India Brand Equity Foundation 
(IBEF) il mercato della distribuzione 
al dettaglio dovrebbe crescere del 60%, 
raggiungendo un valore di USD 1.100 
miliardi al 2020 e diventando uno dei 
maggiori settori dell’economia indiana. 
Inoltre, il rapporto indica che grazie al 
solido flusso di investimenti e alla GST 
la quota del commercio al dettaglio 
organizzato come percentuale del 
commercio al dettaglio totale dovrebbe 
salire, portandosi da meno del 10% di 
oggi al 20% entro il 2020.

Nel triennio 2014-2017 l’India ha 
compiuto grandi progressi sul fronte 
macroeconomico: l’inflazione, il deficit 
fiscale e quello delle partite correnti 
hanno registrato notevoli miglioramenti 
che hanno comportato una netta 
rivalutazione del mercato a livello 
macro. Va sottolineato che in quel 
periodo il contesto bottom-up (cioè il 
livello microeconomico) non ha esibito 
dinamiche interessanti a causa delle 
sfide poste dalla demonetizzazione e 
dalla GST. Oggi accade il contrario: 
il contesto macroeconomico peggiora, 
anche se non in modo allarmante, 
ma a livello micro la crescita permane 
solida. I flussi di notizie riguardanti 
l’India restano focalizzati sui timori 
macroeconomici e trascurano gli aspetti 
microeconomici locali. A nostro avviso, 
nel più lungo termine l’espansione 
a livello locale e i dati sugli utili 
dovrebbero avere la meglio, soprattutto 
con la stabilizzazione del prezzo del 
greggio e della rupia.

39 IBEF, dati a ottobre 2018.

FIGURA 17
La performance del Nifty complessivo nasconde le difficoltà delle mid e 
small cap 
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Fonte: Bloomberg, MSIM, dati al 21 novembre 2018.

FIGURA 18
I ribassi di settembre 2018 sono stati maggiori di quelli registrati dopo la 
grande crisi finanziaria 

EFFETTO LEHMAN EFFETTO IL&FS

SET-08 RENDIMENTI SET-18 RENDIMENTI

Nifty -10,06% Nifty -6,42%

Nifty Junior -15,34% Nifty Junior -12,69%

Nifty Midcap -14,18% Nifty Midcap -13,89%

Nifty Smallcap -18,99% Nifty Smallcap -19,79%

Fonte: MSIM, dati a settembre 2018.

FIGURA 19
La minore sovraperformance dal 2013 
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I ribassi del 2018 sono 
un’opportunità
Nel 2018 i flussi di notizie sull’India 
hanno subito una netta inversione, 
con i dati macroeconomici del Paese a 
un punto di svolta. La quotazione del 
greggio è passata da USD 60 a USD 
85,40 il disavanzo delle partite correnti 
è salito dallo 0,5% del PIL al 2,4%41 e 
la rupia ha toccato il minimo di 74,3.40 
Le previsioni di consenso riguardo 
alle forti preoccupazioni macro e a 
un posizionamento molto difensivo 
hanno avuto la meglio. In genere, in un 
contesto macroeconomico che spaventa, 
l’atteggiamento classico degli operatori 
è di investire nel settore tecnologico 
(gli utili delle società sono in dollari 
e quindi beneficiano di un calo della 
rupia) e in quello dei beni di consumo 
primari. Entrambi i settori hanno 
conseguito buoni risultati quando 
per l’India prevalevano notizie macro 
negative, ma non rappresentano in 
modo veritiero tutti gli aspetti della 
crescita indiana, che è essenzialmente 
incentrata sui consumi. In India, 
questi periodi di avversione al rischio 
coincidono anche con i ribassi delle 
quotazioni delle mid-cap perché 
spingono a una fuga verso le large 
cap. Ora, con l’attenuarsi delle recenti 
turbolenze di natura macroeconomica, 
la stabilizzazione della rupia e la svolta 
positiva della congiuntura interna, 
pensiamo che sia arrivato il momento di 
puntare sulla crescita dell’India.
Questa è stata la performance più 
concentrata osservata nel mercato 
dal 2004. Mentre da inizio anno al 

30 settembre 2018, l’MSCI India 
complessivo è arretrato dell’11% in 
dollari USA, l’MSCI EM è sceso di 
circa il 9,5%.42 La performance di 
questo indice complessivo nasconde 
la strage che si è verificata nei 
segmenti delle small e mid cap (Figura 
17). Il mese di settembre è stato 
particolarmente negativo per le società a 
bassa e media capitalizzazione, con cali 
simili a quelli del 2008 che segnarono 
il crollo di Lehman Brothers (Figura 
18). Inoltre, all’interno dell’indice 
complessivo, la performance si è 
ulteriormente concentrata in alcuni 
titoli di large cap. A settembre 2018 
solo 18 dei 51 titoli del Nifty hanno 
sovraperformato contro circa i 25 di un 
anno normale (Figura 19). Anche nel 
sottogruppo dei 18 titoli abbiamo visto 
che il rally si è concentrato solo sulle 
prime cinque posizioni dell’indice.

Secondo la nostra esperienza, questi 
casi di sovraperformance circoscritta 
non sono la norma in India e 
tendono a recuperare nettamente 
quando si attenuano le turbolenze 
macroeconomiche. Pertanto, un 
leggero ridimensionamento dei timori 
macroeconomici, la moderazione dei 
prezzi del greggio e il ripristino di un 
po’ di stabilità per la rupia dovrebbero 
facilitare un forte recupero, soprattutto 
nel segmento delle aziende a bassa e 
media capitalizzazione le cui valutazioni 
sono molto basse.

Inoltre, negli ultimi mesi del 2018, 
sono cresciute le preoccupazioni per 
le valutazioni dei titoli tecnologici 

globali. In tale contesto, l’India – 
grazie alla sua solida storia locale e alle 
valutazioni convenienti – dovrebbe 
essere il beneficiario naturale di 
una riallocazione. Cominciamo a 
intravedere solide basi per un rally 
dei mercati, con gli indici delle small 
e mid cap che iniziano a recuperare 
nettamente rispetto ai livelli estremi 
di ipervenduto. La crescita, in quanto 
tema, ha sottoperformato da inizio anno 
perché i mercati sono stati dominati da 
fattori macro. Tuttavia, i dati bottom-up 
confermano che i fondamentali della 
crescita restano saldi.

Conclusioni
A nostro parere, gli investitori farebbero 
bene a effettuare un’allocazione 
strategica di lungo termine nell’India. 
In un’ottica macroeconomica, il 
Paese offre una rara combinazione di 
dimensione e crescita. A livello bottom-
up, vi sono numerose opportunità di 
selezione di titoli per un investitore 
orientato alla crescita e alla qualità. 
Nel lungo termine un portafoglio che 
punta a crescita e qualità ha offerto 
rendimenti superiori. Dopo i ribassi 
del 2018 le valutazioni sono tornate su 
livelli ragionevoli. Riteniamo che questo 
potrebbe essere il momento adatto 
per posizionarsi in India, considerato 
che l’economia sta mostrando i primi 
segnali di ripresa dopo gli effetti delle 
ambiziose riforme del 2016-2017 e che 
le valutazioni sono ragionevoli dopo i 
recenti ribassi.

40 Bloomberg, dati a settembre 2018. 41 Reserve Bank of India, Kotak Institutional 
Equities, dati a ottobre 2018. 

42 Bloomberg, dati al 30 settembre 2018. 
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Considerazioni sui rischi
Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo d’investimento del portafoglio sarà raggiunto. I portafogli sono esposti al rischio di 
mercato, ovvero alla possibilità che il valore di mercato dei titoli in portafoglio diminuisca. Di conseguenza, l’investimento in 
questo portafoglio può comportare una perdita per l’investitore. Si fa presente che questo Portafoglio può essere esposto ad alcuni 
rischi aggiuntivi. Le valutazioni dei titoli azionari tendono in genere a oscillare anche in risposta a eventi specifici in seno a una 
determinata società. Gli investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, quali rischi di cambio, politici, economici e 
di mercato. I rischi associati agli investimenti nei Paesi emergenti sono maggiori di quelli generalmente associati agli investimenti 
nei Paesi Sviluppati. I titoli delle società a bassa e media capitalizzazione comportano rischi particolari, come l’esiguità delle 
linee di prodotto, dei mercati e delle risorse finanziarie, e in genere presentano una volatilità di mercato più ampia rispetto a 
quelli di società più consolidate e di maggiori dimensioni. Gli strumenti derivati possono essere illiquidi, amplificare le perdite 
in misura più che proporzionale e avere un impatto negativo potenzialmente più consistente sulla performance del portafoglio. I 
titoli illiquidi possono essere più difficili da vendere e valutare rispetto a quelli quotati in borsa (rischio di liquidità). I portafogli 
non diversificati spesso investono in un numero più ristretto di emittenti. Pertanto, cambiamenti della situazione finanziaria o del 
valore di mercato di un singolo emittente possono causare una maggiore volatilità. Concentrazione geografica. Il portafoglio è 
più sensibile ai rischi che incidono sugli emittenti indiani rispetto a un portafoglio che non limita gli investimenti a tali emittenti. 
Quando si investe in titoli value, la stima delle valutazioni di mercato potrebbe essere diversa da quella del gestore e pertanto la 
performance dei titoli potrebbe diminuire.

L’India in sintesi
• Paese democratico con elezioni ogni cinque anni
• Classe media in crescita che traina i consumi
• Stato di diritto
• Economia di mercato con riforme non indotte dalla crisi

INDIA
CLASSIFICA 

GLOBALE

PIL (in migliaia di mld di USD) 2,6 6

PIL PPA (in USD) 9,4 3

Tasso di crescita del PIL* 
(media a 5 anni)

11,0 2

Popolazione (in mld) 1,3 2

Capitalizzazione di mercato (in 
migliaia di mld di USD)

1,9

Esportazioni (in mld di USD) 303,3 18

Importazioni (in mld di USD) 464,8 11

IDE cumulativi (in mld di USD) 518,1 24

Riserve (in mld di USD) 393,5 18

Debito pubblico/PIL (%) 45,1 68

* Tasso di crescita del PIL nominale
Fonte: Banca Mondiale, Jefferies Research, dati a giugno 2018. La 
classificazione globale dell ’India è basata su dati compilati dalla Banca 
Mondiale, che si riferiscono a 181 Paesi. A solo scopo illustrativo.

USD (MLD)

Capitalizzazione di mercato 1.870,2

Posizioni dei FII 375,9

Mercato del debito 1.039,2

Titoli di Stato 699,3

Posizioni dei FII in Titoli di Stato 33,5

Obbligazioni societarie 339,9

Posizioni dei FII in obbligazioni societarie 64,0

Indebitamento estero 514,4

Prestiti commerciali 183,6

Fonte: Banca Mondiale, Jefferies Research, dati a giugno 2018. A solo 
scopo illustrativo.

Struttura politica
• L’India è la più grande democrazia del mondo, con elezioni libere e 

regolari che si tengono ogni cinque anni.
• Gli Stati federati hanno propri governi democraticamente eletti.
• L’equa suddivisione dei poteri tra lo Stato centrale e gli stati 

federati rafforza l ’indipendenza e l ’efficienza.
• L’India ha un robusto sistema istituzionale con un Sistema 

giudiziario indipendente, una Commissione elettorale e una banca 
centrale (Reserve Bank of India, RBI).

• Vengono effettuati frequenti verifiche e controlli sul governo tramite 
istituti come il Comptroller and Auditor General (CAG) dell’India, la 
Central Vigilance Commission (CVC) e la Commissione elettorale.

LEGISLATURA POTERE 
ESECUTIVO

POTERE 
GIUDIZIARIO

Democrazia – 
Elezioni con cadenza quinquennale

Comptroller 
and Auditor 

General (CAG)

Corte 
suprema

1 Centro e 28 stati
Central 

Vigilance 
Commission 

(CVC)

Alte Corti – 
Livello statale

Centro – Bharatiya Janata Party (BJP)
• Lok Sabha – Maggioranza BJP
• Rajya Sabha – Minoranza BJP

Reserve Bank 
of India (RBI)

Tribunali 
ordinari 

(Lower court)
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DEFINIZIONI
Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) è il tasso di crescita di 
un investimento su base annua in un determinato periodo. Il Prodotto 
interno lordo (PIL) è il valore monetario di tutte le merci finite e di tutti 
i servizi prodotti all ’interno dei confini di un Paese in un dato lasso di 
tempo. Comprende tutti i consumi pubblici e privati, la spesa pubblica, gli 
investimenti e le esportazioni nette. L’esercizio finanziario (EF) si riferisce 
all’anno fiscale indiano tradizionale che copre dodici mesi consecutivi, dal 1° 
aprile al successivo 31 marzo. Per esempio, gli esercizi finanziari indicati come 
EF17, EF18 ed EF19 sono rispettivamente l’abbreviazione di EF 2016/2017, 
EF 2017/2018 ed EF 2018/2019. L’indice MSCI Emerging Markets (MSCI 
EM) è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per 
il flottante che misura la performance del mercato azionario dei Paesi 
Emergenti. L’indice MSCI India misura la performance dei segmenti ad 
alta e media capitalizzazione del mercato indiano. Il NIFTY 50 (Nifty) è 
l ’indice benchmark del mercato azionario del National Stock Exchange of 
India per il mercato azionario indiano.

DISTRIBUZIONE
Il presente documento è destinato e sarà distribuito solo ai soggetti 
residenti nelle giurisdizioni in cui la sua distribuzione o disponibilità 
non sia vietata dalle leggi e normative vigenti.
Regno Unito – Morgan Stanley Investment Management Limited è 
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata 
in Inghilterra. N. di registrazione: 1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, 
Canary Wharf, London E14 4QA, autorizzata e regolamentata dalla Financial 
Conduct Authority. Dubai – Morgan Stanley Investment Management 
Limited (rappresentanza, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 
7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial Centre, Dubai, 
506501, Emirati Arabi Uniti. Telefono: +97 (0)14 709 7158). Germania 
– Morgan Stanley Investment Management Limited, Niederlassung 
Deutschland Junghofstrasse 13-15 60311 Frankfurt, Germania (Gattung: 
Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). Italia – Morgan Stanley 
Investment Management Limited, Milan Branch (Sede Secondaria di 
Milano) è una filiale di Morgan Stanley Investment Management Limited, 
una società registrata nel Regno Unito, autorizzata e regolamentata dalla 
Financial Conduct Authority (FCA), e con sede legale in 25 Cabot Square, 
Canary Wharf, London, E14 4QA. Morgan Stanley Investment Management 
Limited Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo 
Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia, registrata in Italia con 
codice fiscale e P. IVA 08829360968. Paesi Bassi – Morgan Stanley 
Investment Management, Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 
1096HA, Paesi Bassi. Telefono: 31 2-0462-1300. Morgan Stanley Investment 
Management è una filiale di Morgan Stanley Investment Management 
Limited. Morgan Stanley Investment Management Limited è autorizzata 
e regolamentata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito. 
Svizzera – Morgan Stanley & Co. International plc, London, filiale di Zurigo, 
autorizzata e regolamentata dalla Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(“FINMA”). Iscritta al Registro di commercio di Zurigo CHE-115.415.770. 
Sede legale: Beethovenstrasse 33, 8002 Zurigo, Svizzera, telefono +41 
(0) 44 588 1000. Fax:+41(0)44 588 1074.
Stati Uniti – I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a 
tutti gli investitori. I conti separati gestiti in base alla Strategia illustrata 
comprendono diversi valori mobiliari e potrebbero non replicare la 
performance di un indice. Si raccomanda di valutare attentamente gli 
obiettivi d’investimento, i rischi e i costi della Strategia prima di effettuare 
un investimento. È richiesto un livello patrimoniale minimo. Il Modulo ADV, 
Parte 2, contiene informazioni importanti sul gestore degli investimenti.

Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli obiettivi 
d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese dei comparti. I 
prospetti contengono queste e altre informazioni sui comparti. La 
copia del prospetto può essere scaricata dal sito morganstanley.
com/im o richiesta telefonando al numero 1-800-548-7786. Si 
prega di leggere attentamente il prospetto prima di investire.
Morgan Stanley Distribution, Inc. è il distributore dei Fondi Morgan Stanley.
NON GARANTITO DALLA FDIC | PRIVO DI GARANZIA BANCARIA | 
RISCHIO DI PERDITA DEL CAPITALE | NON GARANTITO DA ALCUN 
ENTE FEDERALE | NON È UN DEPOSITO BANCARIO
Hong Kong – Il presente documento è stato pubblicato da Morgan Stanley 
Asia Limited per essere utilizzato a Hong Kong da “professional investors” 
(investitori professionisti) ai sensi delle definizioni contenute nella 

Securities and Futures Ordinance (Cap 571). Il suo contenuto non è stato 
verificato o approvato da alcuna autorità di vigilanza, ivi compresa la 
Securities and Futures Commission di Hong Kong. Di conseguenza, fatte 
salve le esenzioni eventualmente previste dalle leggi applicabili, questo 
documento non può essere pubblicato, diffuso, distribuito, indirizzato 
o reso disponibile al pubblico a Hong Kong. Singapore – Il presente 
documento non deve essere considerato come un invito a sottoscrivere 
o ad acquistare, direttamente o indirettamente, destinato al pubblico o a 
qualsiasi soggetto di Singapore che non sia (i) un “institutional investor” 
ai sensi della Section 304 del Securities and Futures Act, Chapter 289 di 
Singapore (“SFA”), (ii) una “relevant person” (che comprende un investitore 
accreditato) ai sensi della Section 305 dell’SFA, fermo restando che anche 
in questi casi la distribuzione viene effettuata nel rispetto delle condizioni 
specificate dalla Section 305 dell ’SFA, o (iii) altri soggetti, in conformità 
e nel rispetto delle condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile 
emanata dalla SFA. Australia – La presente pubblicazione è diffusa in 
Australia da Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty 
Limited ACN: 122040037, AFSL n. 314182, che si assume la responsabilità 
del relativo contenuto. Questa pubblicazione e l ’accesso alla stessa 
sono intesi unicamente per “wholesale clients” ai sensi della definizione 
dell ’Australian Corporations Act.

NOTA INFORMATIVA
EMEA – La presente comunicazione di marketing è stata pubblicata da 
Morgan Stanley Investment Management Limited (“MSIM”). Società 
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata 
in Inghilterra con il n. 1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, London E14 4QA.
Poiché non è possibile garantire che le strategie d’investimento risultino 
efficaci in tutte le condizioni di mercato, ciascun investitore deve valutare 
la propria capacità di mantenere l ’investimento nel lungo termine e in 
particolare durante le fasi di ribasso dei mercati. Prima di investire, si 
raccomanda agli investitori di esaminare attentamente i documenti d’offerta 
relativi alla strategia/al prodotto. Vi sono importanti differenze nel 
modo in cui la strategia viene realizzata nei singoli veicoli d’investimento.
I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli 
investitori. I conti separati gestiti in base alla Strategia illustrata 
comprendono diversi valori mobiliari e potrebbero non replicare la 
performance di un indice. Si raccomanda di valutare attentamente 
gli obiettivi d’investimento, i rischi e i costi della Strategia prima di 
effettuare un investimento.
Le opinioni espresse sono quelle dell’autore o del team d’investimento 
alla data di redazione del presente materiale, possono variare in qualsiasi 
momento a causa di cambiamenti delle condizioni economiche o di 
mercato e potrebbero non realizzarsi. Inoltre, le opinioni non saranno 
aggiornate né altrimenti riviste per riflettere informazioni resesi disponibili 
in seguito, circostanze esistenti o modifiche verificatesi dopo la data di 
pubblicazione. Le tesi espresse non riflettono i giudizi di tutti i team di 
investimento di Morgan Stanley Investment Management (MSIM), né 
le opinioni dell’azienda nel suo complesso e potrebbero non trovare 
riscontro in tutte le strategie e in tutti i prodotti offerti dalla Società.
Le previsioni e/o stime fornite sono soggette a variazioni e potrebbero non 
realizzarsi. Le informazioni concernenti i rendimenti attesi e le prospettive 
di mercato si basano sulla ricerca, sull ’analisi e sulle opinioni degli autori. 
Tali conclusioni sono di natura speculativa, potrebbero non realizzarsi 
e non intendono prevedere la performance futura di alcun prodotto 
specifico di Morgan Stanley Investment Management.
Alcune delle informazioni ivi contenute si basano sui dati ottenuti da fonti 
terze considerate affidabili. Ciò nonostante, non abbiamo verificato tali 
informazioni e non rilasciamo dichiarazione alcuna circa la loro correttezza 
o completezza.
Il presente documento è da intendersi come una comunicazione generale 
non imparziale e redatta esclusivamente a scopi informativi e divulgativi e 
non costituisce un’offerta o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita 
di valori mobiliari o all’adozione di una specifica strategia d’investimento. 
Le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto 
delle circostanze personali del singolo cliente e non rappresentano una 
consulenza d’investimento, né sono in alcun modo da interpretarsi quale 
consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. A tal fine, nonché per 
conoscere le implicazioni fiscali di eventuali investimenti, si raccomanda 
agli investitori di rivolgersi a consulenti legali e finanziari indipendenti prima 
di prendere qualsiasi decisione d’investimento.
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La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Tabelle e grafici sono forniti a solo scopo illustrativo.
La presente pubblicazione non è stata redatta dal Dipartimento di ricerca 
di Morgan Stanley e non va intesa quale raccomandazione di ricerca. Le 
informazioni contenute in questa pubblicazione non sono state predisposte 
in conformità a requisiti di legge finalizzati a promuovere l ’indipendenza 
della ricerca in materia di investimenti e non sono soggette ad alcun 
divieto di negoziazione prima della diffusione dei risultati di tali ricerche.
Gli indici non sono gestiti e non includono spese, commissioni od oneri 
di vendita. Non è possibile investire direttamente in un indice. Tutti 
gli indici cui si fa riferimento nel presente documento sono proprietà 
intellettuale (inclusi i marchi commerciali registrati) dei rispettivi licenzianti. 
Eventuali prodotti basati su un indice non sono in alcun modo sponsorizzati, 
approvati, venduti o promossi dal rispettivo licenziante e il licenziante 
declina ogni responsabilità in merito.
Tutti gli investimenti comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita 
del capitale. Le informazioni contenute nel presente documento 
non tengono conto delle circostanze personali del singolo cliente e 
non rappresentano una consulenza d’investimento, né sono in alcun 
modo da interpretarsi quale consulenza fiscale, contabile, legale o 
normativa. A tal fine, nonché per conoscere le implicazioni fiscali di 
eventuali investimenti, si raccomanda agli investitori di rivolgersi a 
consulenti legali e finanziari indipendenti prima di prendere qualsiasi 
decisione d’investimento.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione non 
costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia 
di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” 
ai sensi delle normative europee e svizzere applicabili. Pertanto questa 

comunicazione di marketing (a) non è stata predisposta in conformità a 
requisiti di legge tesi a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia 
di investimenti, (b) non è soggetta ad alcun divieto di negoziazione prima 
della diffusione della ricerca in materia di investimenti.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e a 
distribuire il presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione 
non avvengano in conformità alle leggi e normative vigenti. MSIM non 
può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in merito 
all ’utilizzo proprio o improprio del presente documento da parte degli 
intermediari finanziari. Per i soggetti incaricati del collocamento dei 
comparti di Morgan Stanley Investment Funds, non tutti i comparti e 
non tutte le azioni dei comparti potrebbero essere disponibili per la 
distribuzione. Si invita a consultare il contratto di collocamento per 
ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni sui comparti 
ai propri clienti.
Il presente documento non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, 
integralmente o in parte, e i suoi contenuti non possono essere divulgati 
a terzi senza l ’esplicito consenso scritto di MSIM.
Tutte le informazioni di cui al presente documento sono informazioni 
proprietarie tutelate dalla legge sul diritto d’autore.
Morgan Stanley Investment Management è la divisione di asset management 
di Morgan Stanley.
Il presente documento potrebbe essere stato tradotto in altre lingue. 
La versione originale in lingua inglese è quella predominante. In caso di 
discrepanze tra la versione inglese e quella in altre lingue del presente 
documento, farà fede la versione inglese.


