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IL 2015 È SrRro UN OTTIMO BANCO DI PRoVA, VISTO CHE I

FONDI LONG ONLY HANNO VISSUTO MOMENTICOMPLICATI:LA
DIVERSIFICAZIONE NEI VARI STILI DI GESTIONE È TonoRvENTALE

FoNDr MARKET NEUTRAL EQUtTy VS SToXX 600
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he iI 2015 si stia dimostrando
un ottimo banco di prova per
Ie strategie alternative è fuor
di dubbio, visto che i fondi
Long only hanno vissuto mo-

menti estremamente diffi cili.
Come dimenticare infatti che la repen-

tina correzione dei mercati azionari di ago-
sto e settembre è arrivata dopo il pesante
ritracciamento primaverile dei governa-
tivi (che a loro volta hanno fatto segnare
perdite ingenti ai fondi obbligazionari),
dopo anni di buone performance?

Del resto, un gestore che investe in
fondi direzionali, se tutti i titoli che ha in
portafoglio crollano, ha ben poche armi
- per non dire nessuna - per proteggersi.
Situazione ben diversa, invece, per co-
loro che possono rtilizzare derivati, che
consentono di prendere posizione anche
al ribasso. Owiamente, avere maggiori
possibilità di manovra può comportare
maggiori errori e di conseguenza risul-
ta fondamentale scegliere manager che
abbiano dimostrato in passato capacità
gestorie in più contesti di mercato.

Nonostante questa importante premes-
sa, ancor più fondamentale risulta la di-
versificazione nei vari stili di gestione.

La motivazione è semplice e non mi
stanco di ribadirla. Esiste sempre una
situazione di mercato in cui una parti-
colare strategia, seppur estremamente
funzionale ed efficiente, può generare
scarse performance per 1e cause più di-
verse e la maggior parte de1le quali an-
che poco prevedibili.

In quei momenti, i1 gestore non deve
perdere 1a calma ma limitare i danni,
rimanendo coerente con i1 proprio sti-
1e. E tuttavia evidente che se i1 porta-
foglio delf investitore fosse composto
al 100% di fondi che seguono una sola
strategia. qualora la strategia auraver-
sasse una fase di stress, si avvertirebbe
Ia stessa sensazione di quando si com-
prano fondi Long only.

Con una grande differenza, però. Che
in questo caso potrebbe accadere di vede-
re i propri fondi perdere valore, anche >

FONDO ARGONAUT ABSOLUTE RETURN VS STOXX 600
Fonte: Btoomberg.
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erano scesi
moltissimo nel
breve nanno
rappresentato
un elemento di
forte sorpresa

FONDI LONG SHORT
MLIS Fenician Equity LS,.Jutius Baer
Fonte: BLoomberg.

di fronte ad un mercato (azionario ed ob-
bligazionario) in buona salute.

Ed è esattamente quello che è suc-
cesso nei primi giorni di ottobre ai fondi
Market neutral equity. L'obiettivo di-
chiarato di questi strumenti è facilmente
intuibile, owero generare performance
indipendentemente dall'andamento de-
gli indici azionari, andando lunghi (com-
prando) pariteticamente di società che
vanno meglio di altre, che invece shor-
teranno (venderanno) attraverso derivati
che si chiamano "contract for difference"
(che sono come i contratti future sugli in-
dici con la diffe r enza di av er e come sotto -

stante i singoli titoli).
Questa tipologia di fondi si è compor-

tata molto bene nel periodo tra agosto e

settembre, generando performance posi-
tive, ma nei periodo dal 28 settembre al 9
ottobre , ha subito un importante ribasso.

Le motivazioni fornite dai gestori
alle nostre richieste di spiegazioni sono
state molteplici, ma, se dovessimo rias-

sumerle, direi che 1e ricoperture su alcu'
ni titoli che erano scesi moltissimo re-
breve hanno rappresentato un elemen::
di forte sorpresa.
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Elunghi senza minimamente preoccuparsi
del reale valore delle attività.

Del resto come diJeù Oscar Wilde, i
broker "conoscono il prezzo di tutto e il va-
lore di nulla". E allora quali sono i fondi che
non devono mai mancare nei nostri portafo-
gli, oltre ai Long short e ai Market neutral ?

Sicuramente quelli che hanno un
approccio dinamico stile prop desk del-
le banche d'investimento, chè in certe
situazioni sanno anche girarsi in corsa
e chiudere le posizioni limitando i dan-
ni, oppure quelli che fanno long short,
ma utilizzando i tassi e vengono defini-
ti Long short credit. Senza dimenticare .21 1to/n
quelli che neg oztano la volati lità

Vediamo anche come si sarebbe com-
portato nello stesso periodo il portafo-
glio equipesato, un portafoglio'virtuale'
composto da dieci fondi Absolute Return
market neutral ognuno dei quali inserito
con un peso paritario del 10% mentre per
il calcolo della redditività si è considerata
le performance dei singoli fondi. E

PERFORMANCE
DROWDOWN
deI portafogtìo equipesato vs
Barclays Euro Aggregate e vs
Eurostoxx 50.

MTD

3 mesi

:' , YTD

Max DD YTD

PORTAFOGLIO EOUIPESATO

0,83%

0,03%

2,924/o

L,9 1r/a

5,1+LVa

::::
E
::

::::

PORTAFOGLIO VS BARCLAYS EURO AGGREGATE E VS EURO STOXX 50
I fondi che costituiscono iL portafogLio equipesato sono GAM Star Lux European ALpha, Kames Equity Market NeutraI PLus, Otd MutuaL
GLobaLEquityAbsoLuteReturn, JLEquityMarketNeutrat,0ysterFundsMarketNeutrat,FPArgonautAbsotuteReturn,JuIiusBaerAr-
temide, MLIS Fenician Equity LS, Method Investments Fasanara Attractive Gtobat OpportunÌty, JuLius Baer'1 .21.
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