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La Cina
sotto i
riﬂettori

LA CINA SOTTO I RIFLETTORI

Perché investire sulla Cina?
Sono molti i fattori e le situazioni in evoluzione che fanno ritenere che la Cina avrà un ruolo
sempre più centrale nell’economia mondiale.

Howard Wang
Portfolio manager delle soluzioni
azionarie sulla Cina e Head of
Greater China team
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I motori della crescita cinese rispetto a 15 anni fa
sono completamente cambiati; oggi in Cina si discute
di e-commerce, salute e tecnologia. In questi settori
ci sono una serie di società che possono crescere più
del mercato.
Oggi è migliorato l’accesso, la qualità delle
aziende e anche la trasparenza delle società.
Conseguentemente è migliorata anche la liquidità del
mercato. Ci sono interessanti opportunità di alfa in
tutti i mercati cinesi.

LA CINA SOTTO I RIFLETTORI

J.P. Morgan Asset Management in Cina: una presenza
consolidata e di lungo periodo
J.P. Morgan Asset Management è uno dei maggiori gestori e tra quelli con il più lungo track
record di esperienza e conoscenza del Paese. Una tradizione iniziata 100 anni fa quando
J.P. Morgan ha aperto i suoi uffici in Cina.

1°

Il 1° player
internazionale autorizzato
a detenere il 100% della
società operante in Cina

20

Un team di ricerca dedicato
all’area della Grande Cina
composto da 20 professionisti
specializzati, con in media 16 anni
di esperienza, basati a Hong Kong,
Shanghai e Taipei

1600

Oltre 1.600 visite all’anno in
aziende locali

443

azioni analizzate dell’area della
Grande Cina, di queste 160 sono
A Share*

1994

Una solida esperienza e conoscenza
dell’area. La prima strategia
azionaria di J.P. Morgan Asset
Management sulla Cina è stata
lanciata nel 1994

Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Dati al 31 dicembre 2020.
* Titoli emessi da società della Cina continentale, scambiati in RMB e quotati su una delle due borse di Shanghai o Shenzen.
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Sulla strada per diventare la maggiore economia entro il 2027
Dopo anni di eccezionalismo statunitense gli esperti parlano
dei prossimi 10 anni come del decennio dell’Asia. Con la Cina
in pole position. I dati sul PIL, infatti, fanno presupporre che
tra pochi anni la Cina produrrà più ricchezza degli Stati Uniti.

Crescita della classe media

Nel lungo termine le prospettive di crescita strutturale cinese
si basano in particolare sulla crescita della classe media.
La transizione del Paese verso un’economia ad alto reddito
dovrebbe portare a una crescita dei consumi e a bilanciare
i risvolti dell’aumento dell’età media.
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Fonte: (in alto) Brookings Institute, J.P. Morgan Asset Management. Per classe media si intendono soggetti con un reddito pro capite annuo compreso tra 3.600 e 36.000 dollari, a parità
di potere d’acquisto. I dati storici (1995) e previsionali (2019 and 2030) sono tratti da Brookings Development, Aid and Governance Indicators. Guide to the Markets -Europa. Dati al 31
dicembre 2020. (In basso) BEA, National Bureau of Statistics of China, J.P. Morgan Asset Management.
*A partire dal 2021, le previsioni si basano sulle stime delle J.P. Morgan 2021 Long-term Capital Market Assumptions (LTCMA) Il dato 2020 è una stima di JPMAM. Dati al 31 dicembre 2020.

Opinioni, stime, previsioni, proiezioni e commenti sull’andamento dei mercati finanziari sono basati sulle condizioni attuali di mercato,
rappresentano, ove non diversamente specificato, il giudizio di J.P. Morgan Asset Management e possono variare senza alcuna notifica.
Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si realizzino.
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Il processo di apertura del mercato cinese non si arresta
Il processo di apertura dei mercati finanziari cinesi agli investitori stranieri continua il suo percorso ed è sempre più solido. Uno
stimolo forte al processo è fornito dall’integrazione di attivi sia azionari che obbligazionari cinesi in alcuni dei principali indici
utilizzati a livello globale.
Un momento di svolta si è verificato nel maggio 2018 quando MSCI, uno dei principali fornitori di indici al mondo, ha incluso
ufficialmente le azioni cinesi A Share nei suoi indici.
Si prevede che a completamento del processo di integrazione, indicativamente nel 2025, i titoli cinesi rappresenteranno circa
il 50% dell’indice MSCI Emerging Markets, soprattutto grazie allo spazio guadagnato dai titoli A share.
Indice MSCI Emerging Markets: inclusione dei titoli A Share

31 dicembre 2020*
Totale Cina: 39,3%

Cina offshore

34,3%

Cina offshore

28,5%

Cina A share
Resto del mondo

4,8%
60,9%

Cina A share
Resto del mondo

20,8%
50,7%

Inclusione al 100%
Totale Cina circa 50%

Fonte: FactSet, MSCI, J.P. Morgan Asset Management. Dati al 31 dicembre 2020. *Il fattore di inclusione del 20% è applicato ai titoli China A Large Cap, ChiNextLarge Cape China A Mid Cap
(incluse le azioniChiNext).

Il fattore di inclusione al 100% è mostrato a fini illustrativi. Opinioni, stime, previsioni, proiezioni e commenti sull’andamento dei mercati
finanziari sono basati sulle condizioni attuali di mercato, rappresentano il giudizio di J.P. Morgan Asset Management e possono variare
senza alcuna notifica. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si realizzino.

Gli investitori hanno ancora un’esposizione molto bassa agli
attivi cinesi
Le restrizioni all’accesso che vigevano nel passato hanno fatto sì che pochi investitori oggi siano presenti sul mercato
e che questo sia ancora relativamente inesplorato.
Nonostante il processo di integrazione degli indici e quello di privatizzazione di diverse aziende di stato, che contribuisce
all’ampliamento del set di opportunità azionarie in Cina, gli investitori internazionali rimangono ancora poco esposti a
questo mercato.
Capitalizzazione dei mercati azionari globali

PIL Cina: 1/5 di
quello globale

Eppure gli investitori
internazionali hanno
un’esposizione al mercato
azionario cinese inferiore
all’1%

Resto del mondo

80,9%

Cina detenuta
da investitori locali
18,4%
Resto
Cina detenuta
da del mondo
investitori internazionali
Cina detenuta0,7%
da investitori locali

80,9%
18,4%

Cina detenuta da
investitori internazionali 0,7%

Fonte: Bloomberg., ICMA, Wind, J.P. Morgan Asset Management. Dati a novembre 2020
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Le soluzioni di J.P. Morgan Asset Management per investire
sul mercato azionario cinese

JPMorgan Funds
China A-Share
Opportunities Fund
JPMorgan Funds
China Fund

JPMorgan Funds
Greater China Fund

Focalizzazione sul mercato
interno (onshore) dei titoli
cinesi in classe A

Ampia esposizione alla
Cina (sia offshore che
onshore)

Investe su Cina, Hong Kong e
Taiwan (la regione Grande Cina)

Tutti i fondi menzionati sono ESG integrati
L’integrazione ESG rappresenta il fondamento delle decisioni di investimento di J.P. Morgan Asset Management. Sin dal 2016
ci impegniamo a integrare i fattori ESG, laddove pertinenti e rilevanti, nei nostri processi d’investimento per le strategie
attive sull’intera piattaforma d’investimento e per farlo utilizziamo il nostro modello proprietario. Oggi, le strategie attive
ESG integrate di J.P. Morgan Asset Management rappresentano più di USD 2.000 miliardi in gestione.

Fattori ESG (Environmental, Social, Governance): fattori ambientali, sociali e di governance.

Gli investimenti prevedono rischi e non tutti gli investimenti sono adatti a tutti gli investitori. Il valore degli investimenti può
diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito. I Comparti sono soggetti a
Rischi di investimento e altri rischi associati derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
Gli investitori sono invitati a leggere le descrizioni dei rischi nel Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.
J.P. M O RGAN ASSET M AN AGE ME N T | 7

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL KllD (Documento contenente le informazioni chiave per gli lnvestitori), disponibili presso i Soggetti
Collocatori autorizzati e sul sito internet www.jpmam.it
Questo materiale è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere
investimenti o interessi ad essi collegati. Fare affidamento sulle informazioni contenute nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi
ricerca in questo documento è stata ottenuta e può essere stata considerata da J.P. Morgan Asset Management a suoi propri fini. I risultati di tale ricerca sono resi
disponibili a titolo di informazione aggiuntiva e non riﬂettono necessariamente le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni, dichiarazioni
dell’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche d’investimento eventualmente espresse rappresentano, se non altrimenti specificato, il giudizio di
J.P. Morgan Asset Management, alla data del presente documento. Esse sono ritenute attendibili al momento della stesura del documento, potrebbero non
essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza preavviso o comunicazione alcuna. Si fa notare che il valore degli
investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare
interamente il capitale investito. Le ﬂuttuazioni dei tassi di cambio possono inﬂuire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei prodotti o degli
investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si avverino. Inoltre, nonostante
l’intenzione di realizzare l’obiettivo di investimento dei prodotti, non vi è alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti. J.P.Morgan Asset Management è il
nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Si rende noto che, nella misura consentita
dalla legge applicabile, le linee telefoniche di J.P. Morgan Asset Management potrebbero essere registrate e le comunicazioni elettroniche monitorate al fine di
rispettare obblighi legali e regolamentari nonché politiche interne. Si rende altresì noto che i dati personali sono raccolti, archiviati e processati da J.P. Morgan
Asset Management secondo la EMEA Privacy Policy di cui al link www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Poiché i prodotti potrebbero non essere autorizzati o la
loro offerta potrebbe essere soggetta a restrizioni nella giurisdizione del lettore, ciascun lettore è tenuto ad acquisire adeguate informazioni per il pieno rispetto
delle leggi e della regolamentazione in vigore nella propria giurisdizione. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su
tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte né acquistate,
direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e
allo statuto, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.,
European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i referenti locali, ed é altresì disponibile sul sito
www.jpmam.it. Il presente materiale è emesso in Italia da JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3,
20123 Milano, Italia.
Stampato su materiale certificato Forest Stewardship Council®. FSC ® è un’organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione delle foreste
del mondo ambientalmente adeguata, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
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