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IL FOCUS DI OGGI

Frame am: preferenza al Giappone, Europa
vulnerabile

Antonio Sartini

Un anno fa in pochi avrebbero scommesso su una performance così robusta e trasversale dei mercati

azionari. Wall Street ha sfiorato il 20%, inseguita a stretto giro da Tokyo. Piazza Affari ha messo a segno il

13,6%, circa un punto percentuale in più rispetto al Dax Tedesco. E i mercati emergenti hanno trionfato, con

un brillante 34% per l’Msci emerging markets. “Credo siano stati ben pochi i coraggiosi che hanno

abbracciato l'aumento del rischio. Gli altri oggi si trovano di fronte all'antico dilemma: se entrare prima che sia

troppo tardi oppure continuare ad aspettare una eventuale correzione. Peccato che poi il problema sia

sempre il solito, ovvero che quando il mercato corregge lo fa sempre per una cattiva notizia (vera o falsa) e la

maggior parte della clientela privata che conosco difficilmente si butta in mare aperto quando le acque sono

agitate, perdendo ogni volta l'opportunità giusta”, osserva Michele De Michelis, responsabile investimenti

di Frame am.

Molti analisti sono convinti che il 2018 porterà un aumento della volatilità, rimasta compressa ai minimi nel

corso dell’anno appena trascorso. Non significa che il parcheggio dei risparmi sulla liquidità sia

necessariamente la strategia più efficace, ora: “L'anno è iniziato con il piede giusto e posizionarsi cash in

questo momento mi sembra un po’ troppo conservativo, anche se non dobbiamo dimenticare che la vera

sfida rimane quella di riuscire a proteggere i capitali quando arriverà il momento – premette De Michelis -.

Secondo cui, al tempo stesso, non si dovrebbero sottovalutare i rischi, in un mercato reso inevitabilmente più

vulnerabile dalle valutazioni tirate su molti listini. “Continuo a vedere tantissime analogie tra questo

2017 appena passato e il 1999 (e di conseguenza tendo a pensare al 2018 come ad un 2000), seppur con

alcune distinzioni e forse un diverso frame temporale, nel senso che oggettivamente i livelli degli indicatori

del gennaio 2000 non erano come questi del gennaio 2018. Per esempio il tasso di interesse sui T bond

americani era molto più alto nel 2000, così come lo era l'indicatore di prezzo utile, ma è altresì vero che sia il

debito pubblico che quello privato risultavano nettamente inferiori 18 anni fa. D'altro canto le aspettative sugli

utili relativi alle compagnie presenti nell'indice SP 500 sono molto a favore di un proseguimento del rally,

considerando che gli analisti interpellati da Bloomberg hanno alzato l’utile a 148,3 dollari per azione dal

precedente 128,6, rappresentando l'aumento più rapido dal 2010”.

Se tali attese dovessero trovare conferma o addirittura essere superate, il gestore dichiara: “con gli attuali

tassi di interesse, vedo poche alternative all’investimento azionario”.
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