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Iuttiparlano di tapering, di at[ondanza di liqui0iti sui mercati e rilanciano 0enerici
atteslati di stima Ber le azioni.0rcrativamente Der0le inilicazionilanguouo. Gi ha

Eensato t, raccogliendo da otto uoci fuoridal soro altrettante idee d'investimert0
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ll quadro magPo in sintesi
Obiettivo normalizzazione. E questo il proposito per il nuo-
vo anno nelle economie mondiali. La strada imboccata
appare quella giusta, in particolare negli Stati Uniti, e an-
che in Europa. Non bisogna perd abbassare la guardia,
soprattutto nel Vecchio continente, dove il nemico numero
uno d la deflazione: un'ulteriore frenata dei prezzi al con-
sumo potrebbe far rallentare nuovamente la zona euro.
Tra gli economisti interpellati da F prevale una view posi-
tiva e tutti sono concordi nel dire che I'economia globale
si trova su una traietoria di crescita. "Ci sono le condi-
zioni per un anno di moderata espansione dell'economia
mondiale simile a quella del 2013, con l'unica eccezione
per il tono pii positivo che caratterizzerd I'Eurozona'affer-
ma Luca Mezzomo, responsabile fixed income research
di lntesa Sanpaolo. Per Mezzomo un'altra caratteristica
importante sard I'assenza di pressioni inflazionistiche nei
maggiori Paesi avanzati, che favorird il mantenimento di

condizioni monetarie accomodanti". Quello che d certo d
che anche nel2OL4 i riflettori rimarranno accesi sugli Sta-
ti Unitie sulle tuture mosse della Federal Reserve (Fed).
Non a caso, secondo I'economista, il nodo pii importan-
te dei prossimi mesi sard il momento in cui la banca cen-
trale Usa annuncerd la riduzione del piano di acquisto di
titoli (tapering'), forse gid nel dicembre prossimo ma piO

probabilmente a gennaio o mazo 2014.,'|1pii forte impul-
so viene dagli Stati Uniti" confermaAndrew Wilson, ceo
di Goldman SachsAsset Management per I'area Emea,
aggiungendo che "i rischi a breve termine di un veloce ral-
lerltamento cinese si sono allontanati". "La liquidita rimane
notevole, ma le politiche monetarie stanno divergendo - ri-
marca tuttavia Wilson - gli Stati Uniti stanno, infatti, andan-
do verso una graduale rimozione delle misure accomo-
danti, mentre l'Eurozona e il Giappone stanno valutando
ulteriori opzioni di stimolo". D,LC.

T-l quasi un plebiscito: 'i 2Ol4

l_l sard I'anno delle azioni. Tra
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postato su or! ma una tale univociti
di vedute d oedibile? E soprattutto
1e ! :]la luce della corsa a perdif,ato
dell'azionario negli ultimi 12 mesi,
oppure nasconde un eccesso di com-
piacenza sui mercati finarziari?
Meglio allora puntare su singole e
precise idee d'investimento e sapere
dove invece non investire per evitare
rischi. F'ha chiesto indicazioni ad a]-
cuni dei "meno allineati" tra gli esper-
ti di asset allocation. Con una racco-
mandazione: limitare al minimo le
considerazioni maooeconomiche (le

ftovate riassunte nel box in alto) e ar-
rivare al nocciolo, msia alle specifi-
che opportuniti d investimento. Ecco
cosa d emerso-

lmrffidffiaztr?EEuh
Sembra quasi impossibile, ma se si
cercano sorprese pmitive per il pros-
simo anno potrcbbe essere il caso di
guardare verso Atene. Non se ne d
parlato molto ma, come spiega An-
gelika Millendorfer, responsabile
del Team azionario mercati emergen-
ti di Raffieisen Capital Management,
"fra poco anche la Grecia entrerd a far
parte del novero dei Paesi emergen-
ti europei" dopo essere stata eliminata
dal corrispondente indice dei merca-

ti wiluppati. Dato che la Grecia avri
nell'indice dei mercati emergenti una
ponderazione maggiore rispetto al
vecchio indice dei mercati sviluppati,
questa nuova dassificazione potrebbe
paradossalmente attirare altro capitale
in Grecia, poich6 gli investitori orien-
tati ai soli indici azionari aumenteran-
no conformemente la loro pondera-
zione nel Paese ellenico"-

fttronasl&Bty
Restare in Europa, ma fuori dall'eu-
ro. E'questa in sintesi l'indicazione di
Andrea Cuturi, chief investrnent of-
flcer di Anthilia Capital Parfirers, che
per il 2014 punta strlla City di Lon-
dra. '"Iroviamo attraenti le prospet- >

Alcuni sppmtamgnti da monitorffo rcl 20ll

ca della Bce: revisione del-
Le elezioni europee si ter-
ranno dal 22 al 25 maggio
2014 e ngn a giugno. Lanti-
cipo delle elezioni darebbe al
nuovo Parlamento pii tem-
po per prepararsi all'elezione

Cef ples idqryq !e!!e!g11 rnis-
sione europea a luglio.

la qualita deoli attivi (Asset

tite solo fino al 15 gennaio,
qualU review) con regole
dell'European banking au-
t[ollul nqqltati qleqqles! _
bancari nella prima parte

mentre'il tetto del debito d
stato alzato fino al 7 feb-

Suoervisione bancaria uni-



tive della Borsa inglese - spiega - con
l'economia britannica che di segnali
di accelerazione, la politica moneta-
ria che resta accomodante e una do-
manda di servizi finarziari in oescita
grazie ai segnali di recupero del siste-
ma finanziario europeo, l'indice Fse
100 potrebbe performare meglio dei
competitor, in un contesto di volatili-
ti ridotta. Da evitare invece le piaz-
ze azionarie dei Paesi emergenti e
dell'India in particolare".

EorTrosa hrsfl, uiua m{m
[of [otu s azini
Maria Municchi, investrnent spe-
cialist di M&G, sprega come si d pre-
parato al nuovo anno il fondo M&G
Dynamic Allocation, un fondo multi
asset con strategia basata sulla finan-
za comportamentale: "Continuiamo
a favorire I'azionario, ma il mercato
Usa non d piir interessante come pri-
ma e abbiamo decisamente ridotto I'e-
sposizione, mantenendola solo per il
tech e le banche'. Molto meglio I'Eu-
ropa e in particolare I'Italia. Il fondo
ha aumentato, rendendola signiflca-
tiva, la sua esposizione nei confron-
ti dei titoli appartenenti al FISE Mib
e nei confronti dellobbligazionario a
breve termine italiano. Atterzione an-
che a possibili sorprese positive che
potrebbe venire dal mercato aziona-
rio coreano - aggiunge Municchi -
un mercato sviluppato ma con tassi di
crescita da emergente.

Alla langa dai Passi YFtrosi
Nonostante Ie buone performance del
2013 - illustra Marco Silvani, diret-
tore generale di Lemanik - i merca-
ti azionari, offrono ancora livelli di

valutazione interessanti e non par-
ticoLarmente presenti nelle asset al-
location dei grandi investitori. Ijas-
set dass che crediamo sia da evitare
d quella della "duration", in tutte le
zue forme. Una normalizzazione dei
tassi d'interesse a lunga fa si che i
bond govemativi siano a rjschio, cosi
come tutti quegli strrmenti finanzia-
ri che in qualche modo sono negati-
vamente correlati ad un rialzo dei tas-
si; in questa categoria rientra il settore
delle utilities, i ritoli ad alto dividen-
do ed i Paesi "virtuosi" Ie cui valute si
sono apprczzate molto duante Ia crisi
dell'euro.

h Eiappup, mo0lio s Gryrtidd
risdrhcamtrh
'1 bond non sono assolutamente ap-
petibili perch6 iI rischio che abbia-
mo visto a giugno quando Bemanke
ha fatto balenare la prima volta l'idea
del tapering d stato solo un assaggio
di quello che potremmo vedere quan-
do prima o poi gli stimoli monetari
flniranno. Le azioni, anche se hanno

corso molto, rimangono l'unica as-
set dass dove investire, anche se ci
hoviamo nella situazione pmadossa-
Ie dove gli indici sono cresciuti mol-
to nonostante gli aggregati degli utili
non si siano apprezzati di pari passo".
Lo spiega Michde De Michdis, re-
sponsabile investimenti Frame As-
set Managemeng che consiglia: "Gli
utili delle societi nipponiche potreb-
bero tiplicare, pertanto continuerei a

comprare fondi azionari long only sul
Giappone con il cambio protetto".

lh consbllo? Msttorsi agli ostrsmi
Prudenza a corto termine e attenzio-
ne all'Asset Quality Review ('esa-
me degli asset nei bilanci delle ban-
che) a venire per il settore bancario.
E laview di Banca Syz, che in questo
dima favorisce un posizionamento
barbell (con un posizionamento egli
estemi in termini di prudenza ed ag-
gressiviti) con i recovery story/value
stocks @anche/utilitieVtelecom) da
una parte e i "premium" esportatori
dall'altra.
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Roubini: il0p0 il rally ilel 2018 aspettateui un altro +llY,

"Nel prossimo anno Wall Street e i maggiori
mercati azionari europei potrebbero registrare
rialzi fino al L0o/0, mentre performance ancora
pii interessanti potrebbero giungere dalla Borsa
giapponese". Sono alcune delle affermazioni ri-
lasciate da Nourie! Roubini nel corso del Luga-
no Fund Forum 2013 tbnutosi a fine novembre
nella localitd ticinese. Di fronte a una platea di
investitori professionali I'economista della New
York University, divendto famoso per avere pre-
detto la crisi del sistema finanziario globale, non
ha perso la voglia di provocare e ha sottolineato
che la crescita si conferma piuttosto contenuta,
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q*!ig per non dire anemica visto che i miglioramen-

ti del 2013 a livello macroeconomico sono stati
registrati per lo pid da indicatori che misurano
la fiducia piuttosto che da vere e proprie misu-
re dell'economia reale.
Parlando di azioni, secondo Roubini il rialzo re-
gistrato nel 2013 dai mercati sviluppati non in-,
corpora ancora rischi di possibili bolle specu-
lative. I multipli mostrano infatti come le azioni,
specialmente quelle deL"Vecchio continente,
abbiano ulteriori margini di salita. Secorido
l'economista non d perd il caso di abbassare
troppo Ia guardia almeno nel medio termi-



tnorgonti, ma al momsnto du$to
Il ritomo degli emergenti. eue-
sta l'asset dass che secondo Nicold
Nunziata, reqponsabile dell'ufficio
studi di JCI Capital, potrebbe sor-
prendere positivamente nel 2014. ..I

Paesi emergenti hanno al momen-
to una serie di problemi di carattere
macroeconomico, anche se con sen-
sibili differenze ta Paese e Paese. In
pit, nel momento in cui il mercato
dovesse stimare nuovamente un ta-
pering potrebbe ancora penalizzar-
ne le divise. Perd a determinati li-
velli delle valute i Paesi emergenti
potrebbero tornare ad essere molto
competitivi a livello di export", os-
serva Nunziata. "soprattutto se le
valute dei Paesi emergenti doves-
sero essere nuovamente penalizza-
te anche nei prossimi mesi io tome-
rei a guardare alle Borse emergenti,
a scapito magari degli Stati Uniti".

Pallailio 0 Dlatitrs tra ls commodlty
Le due p di palladio e platino. Sono
Ie lettere in rilievo per il 2014 se-
condo Massimo Siano, head of
Italy and France per ETF Securi-
ties. Siano cita le previsioni della
Johnson Matthey secondo le quali
il deficit del mercato del platino nel
2013 sard il piir elevato da 14 anni.
La carenza dell'offerta continue-
rd nel 2014, quando l'irrigidimen-
to delle regole sulle emissioni por-
teri a un aumento della domanda
di catalizzatori per le vetture diesel.
"Per questo - sprega - continuiamo
ad avere una visione rialzista su en-
trambi i metalli (anche il palladio d
utilizzato nella fabbricazione di ca-
talizzatori, ndr)". F-

ne, perch6 prima o poi i mercati dovranno af-
frontare I'incognita del tapering statunitense.
ll Vecchio continente, almeno per il momen-
to, sembra aver superato la crisi del debi-
to sovrano che aveva spinto sui massimi nei
mesi passati gli spread governativi dei paesi
periferici. Non si pud tuttavia escludere che i
problemi strutturali di paesi oberati da debito
o da disoccupazione eccessiva come ltalia o
Spagna possano provocare, nel medio termi-
ne, una nuova marcata discesa dei mercati
mettendo nuovamente sotto pressione la te-
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(PROBABILITA: 25%) Sebbene te
prospettive sui consumi dell'Eurozona
rimangano caute, diversi fattori, come
l'aumento del potere diacquisto delle
famiglie, fanno ipotizzare che iconsumi
possano riseniare sorprese. Soprathrtto
in ltalia e Franci4 dove il risparmio 6
storicamente elevato, o in Spagn& dove la
minore pressione fiscale potrebbe tradursi
in una maggiore propensione all'acquisto
di beni durevoli.

NUOVA LIQUTD]TA DALLA FED?
(PROBABILITA: 1(M) Di fronte a una
crescita americana deludente la Fed
potrebbe lanciare un'ulteriore manovra di
stimolo monetario (QE4) per accelerare la
ripresa D'altro canto il nuovo governatore
della Fed, Janet Yellen, si 6 dichiarato
pronto atutto pur di sostenere il ritno
di crescita negli Usa Resta, tuttavia
da chiedersi quali potrebbero essere le
conseguenze di tale moss4 dopo che il
QE3 non 6 riuscito nell'intento sperato, se
non quello di immettere ulteriore liquiditi

RIALZO DEI TASSI DA PARTE DELLA
BCE (PROBABILITA: 5%) Negli ultimi
mesi la Bce ha mostrato un ateggiamento
"accomodante". Di fronte perd a una
ripresa europea migliore delle previsioni,
con la Germania protagonista di un
suniscaldamento, specialmente sul
mercato del lavoro a causa della scarsa
presenza di lavoratori qualificati, la Bce
potrebbe reagire con un aumento dei tassi.
Una decisione che inciderebbe soprattutto
su Spagna e ltalia a causa della sensibiliti
dei tassi ipotecad in questi due paesi,

HARD LANDTNG tN CINA(PROBAB|LIA:
15%) ln unafase in cui il ribilanciamento
dell'economia cinese verso il ,,consumer

driven" grava sul ritmo di crescita e in
cui le autoritA possono adottare un tono
monetario e fiscale pi0 resffitivo per
il problema dello shadow banking (il
sistema bancario ombra non connesso ai
canali ufficiali), una debole crescita della
domand4 un'inflazione oltre le stime e
un peggioramento della competitivaa
cinese rispetto ad altre economie asiatiche
possono pesare sulle prospettive.

VITTORIA ESTREMA DESTMIN FRANCIA
(PROBABILrrA: 3(M) Se I'estrema destra
riportasse unavittoria in Francia nelle
elezioni amministrative ed europee del 2014,
il sentiment sarebbe pii sensibile alle ',bad',
piuttosto che alle "good news" di fronte a
una posizione euroscettica della Francia
Senza contare che il rimpasto di governo
che potsebbe aver luogo determinerebbe
conseguenze a livello di Eurozona nel suo
complesso (rallentamento delte dforme,
pausa nel processo di ri-equilibrio, assenza
di un quadro istituzionale ottimale).
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