
Ma un aiuto arriva
dalla colomba Janet
I a scelta di Janet Yellen per la
L srccessione a Ben Bemanke d una
buona notizia per gli investitori
obbligazionari. L attuale vicepresidente
della Fed, infatti, E considerata una
colomba in tema di politica monetaria. E
gli analisti scommettono che,

ripercorrendo le impronte del suo
predecessore, la nuova governaffice si
muoveri con passo felpato sul terreno
scivoloso del tapering: la riduzione dello

stimolo monetario sari, quindi, il pii mite
possibile. Favorendo, almeno sulla carta,
una risalita meno aggressiva per i
Treasury americani. <<Non siamo di fronte
a un nuovo rimbalzo dei tassi, nell'ordine
di cento punti base in pochi mesi, come
accaduto tra maggio e seftembre. E in
ogni caso>, rassicura Jdhn Lloyd,
responsabile internazionale dell'analisi
obbligazionaria per Janus Capital group,
<<c'E spazio per una confrazione degli

spread, che potrebbe parzialmente
compensare il movimento dei
governativi>>.

Domanda. A maggio e giugno,
perd, durante la fase iniziale di
drastica risalita deiTreasury gli
spread si sono allargati anzich6
comprimeisi, penalizzando anche
gli high yield: una classe di attivo
tradizionalmente protetta dal
rischio tasso. Gome si spiega
questo comportamento anomalo?
Risposta. G1i spread riflettono da un lato
le previsioni sui fallimenti delle aziende e

dall'altro le condizioni di Iiquiditi sul
mercato. Proprio quest' ultimo ele?nento,
legato all'andamento dei flussi, ha
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includono le commissioni,, premette
Andrea Panfili, responsabile marketing &

sales di Anthilia sgr, che poi perd
ammette: "Resta il fatto che pochi gestori
multiasset hanno saputo sfruttare appieno
il market timing e passare velocemente
dall'una all'altra classe d'investimento
negli ultimi due anni". Per Michele De
Michelis, responsabile investimenti di
Frame Asset management, i risultati sono
piuttosto impietosi, ma suggerisce ai
risparmiatori di liberarsi dai vecchi schemi
dei fondi obbligazionari, bilanciati,
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flessibili per orientarsi su nuove strategie
di investimento alternative disponibili in
formato Ucits (e quindi regolamentate e
trasparenti), che consentono di calibrare
I'esposizione ai mercati con un profilo di
rischio ottimizzalo trc i quali i comparti
con strategie long short equity, market
neutral e relative vale. De Michelis indica
poi cosa fare oggi. "Uscire dai governativi
core (come Bund e Oat) e puntare il

5o%o-6o0/o del ricavato sull'equity tramite
cinque o sei gestori long short equity
Europa che siano capaci di selezionare i

Obbligazioni 4Vince solo l'11%o

Meglio i Btp
dei fondi bilanciati
e flessibili
I risparmiatori che hanno mantenuto in

portafoglio i Btp da giugno 201 1, vigilia
dello scoppio della crisi del debito
sovrano della zona euro e dei titoli di
Stato italiani in particolare, hanno vinto la
sfida con i fondi bilanciati e flessibili, ciod
i prodotti finanziari che piir si prestano a

essere anche I'unico strumento del
risparmio della famiglia. Lo dimostra
un'analisi del Mondo condotta su 1.670
fondi e comparti di sicav bilanciati,
bilanciati azionari, bilanciati
obbligazionari, flessibili e obbligazionari
misti: soltanto 184 di essi (pari all'11% del
campione) ha registrato un rendimento
superiore a quello dei Btp, mentre appena
29 (ciod meno del 27o) possono vantare
un rendimento superiore al 16,23%io e una
volati I itir i nferiore all' 8,7 2o/o f atta seg nare
dai Btp dal 30 giugno 2011 al 3 ottobre
scorso.

"Le categorie di fondi proposte non sono
direttamente equiparabili ai Btp, perch6
prevedono sempre anche una quota di
azioni e di liquiditA nei loro portafogli e
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1.670
i prodotti analizzati

nell'indagine del Mondo

determinato un aumento della volatilitd e
spiega livelli di spread superiori a quelli
che sarebbero giustificati dai tassi di
default attesi. La liquiditd, comunque,
continueri a giocare un ruolo. Pir) un
titolo d illiquido, maggiore sard, di
conseguenza, il premio di rendimento
richiesto da] mercato.

D. Quanto spazio c'd per un calo
deglispread?
R. Attualmente i bond speculativi
rendono il6,25Eo a Iivello globale. Se i
tassi americani si stabilizzano ai livelli
attuali, gli spread possono scendere di 25
punti base, non di pii. I rendimenti
assoluti sono molto bassi ed b difficile
ipotizzarc un ulteriore restringimento.

titoli delle societd destinate a vincere e di
quelle candidate a perdere. Mi esporrei
poi per il 10% in high yield scadenza un
anno con rischio di cambio coperto
tramite fondi specializzati di taglia media
(massimo 500 milioni di euro di
patrimonio) che hanno migliore agiliti di
movimento. Un altro 1Oo/o lo destinerei ai
fondi governativitocalizzaii sul debito dei
Paesi di frontiera e il 5% in debito
emerging governativo in dollari Usa.
Manterrei infine il 15% in liquidita per
cogliere successive occasioni di
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D. E meglio puntane sugli emittenti
europei o americani?
R. Cominciamo a trovare piD
opportunith nel Vecchio continente.
L'economia europea d appena uscita
dalla recessione, molti indicatori sono in
progressivo migkoramento e questo
certamente favorisce il credito. Non
solo. Gli emittenti speculativi europei
hanno in media una qualitd superiore a
quella delle societa americane. E inoltre
i prezzi dei titoli dell'Eurozona,
soprattutLo quelli piit ciclici, incorporano
solo una parte delle buone notizie in
arrivo sul fronte macro, a differenza di
quelli americani, che hanno gii
interamente scontato la ripresa.

PE.G.

investimento".
Panfili, dal canto suo, consiglia, qualora
l'investitore scelga di restare investito
nell'ambito obbligazionario, di accorciare
la durata residua dei titoli in portafoglio o
orientarsi verso fondi obbligazionari a
ritorno assoluto, che hanno la possibilitA
di proteggere il capitale dai possibili rialzi
dei tassi. "ln generale, suggeriamo di
prendere in considerazione scelte
d'investimento piir coraggiose, alla luce
del graduale miglioramento dello scenario
economico complessivo, soprattutto
nell'area euro e in ltalia", rivela Panfili.
Mentre Filippo Diodovich, market
strategist di lG, si aspetta un mercato
obbligazionario abbastanza stabile per i

prossimi sei mesi con una view
moderatamente rialzista sui Btp:

"Crediamo che da marzo 2014 sui bond
italiani possano tornare alcune tensioni
legate soprattutto alle exit strategies della
Federal Reserve. Riteniamo che il
processo di diminuzione degli acquisti dei
titoli governativi da parte della Federal
Reserve sard molto pii lungo del
previsto", spiega Diodovich, "ma gli
effetti sui mercati obbligazionari

(statunitensi, europei e, soprattutto,
emergenti) si dovrebbero osservare
proprio dal secondo trimestre 2014".

lndicatori

Ferfomance Bb
Perf. mdia 1.6'r0tondi esaminati

Perfomance Bot

UoffilitsBh
Volatiliti media 1.670 tondi esaminati

UolaliliB Bot

A sinistra, i primi 15 fondl e comparti di sicav
bilanciati e flessibili tra quelli che hanno
reso pii dei Btp dal giugno 2011
Sopra, a confronto i 1.670 fondi
analizzatieiBtpper
rendimento e volatilita, tra
n30/6/2011
e il 3/10/2013. Note:
-(11% del campione) -
.. (1,7%o del campione)
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FALCK RENEW.
ll piano industriale
2O13-2017 convince

Akros, che
assegna al titolo Falck
Renewables un target

price di 1,50 euro con raccomandazione
all'acquisto (buy). L'ufficio studi, in
conflitto d'interesse con la societd delle
energie rinnovabili, sottolinea come il
gruppo intenda focalizzarsi su quelle
tecnologie la cui redditivitir dipende
meno dagli incentivi, puntando nel
contempo a ridurre il ricorso ai servizi in
outsourcing e a diminuire il rapporto di
indebitamento. Gli analisti stimano una
crescita del mol del 3% medio annuo nel
2012-2017 e si aspettano per l'esercizio
in corso un utile per azione di 0,01 euro.
(1 ottobre2013)

MOLMED
Banca lmi scommette
sul titolo Molmed
alzando il prezzo
obiettivo da 0,92
a 1,08 euro e

confermando il consiglio all'acquisto
(buy). ll gruppo "ha raggiunto importanti
risultati nello sviluppo" di un farmaco
antitumorale (Ngr-htnf), sottolineano gli
analisti, che spostano di un anno (201 5)
la previsione del lancio del medicinale
sul mercato. Gli esperti, specialist della
biotech, evidenziano come l'azienda sia
"strettamente legata a un solo prodotto"
e ritengono necessaria una partnership

"per evitare un nuovo aumento di
capitale o una ristrutturazione". Uutile per
azione quest'anno 6 previsto a -0,09 euro
(a 0,07 euro nel 2014). (4 ottobre 201 3)

SAVE
I buoni risultati del
primo semestre,

l'incremento
dell'1,8% del numero
di passeggeri

trasportati, spinge Axia a migliorare da
10,73 a 1 1 ,40 euro il target price del titolo
Save, a cui 6 confermato il giudizio a
tenere (hold). ll gruppo che gestisce gli
scali di Venezia e Treviso ha registrato
ricavi in rialzo del 6,82%o su base annua.
Tale aumento "d stato pazialmente
assorbito dai maggiori costi". lnoltre, "la
posizione finanziaria netta al 30 giugno
risulta a debito per 98,9 milioni, in crescita
di 1 7,3 milioni dal 31 dicembre 2012".
L utile per azione dell'esercizio corrente d
visto in miglioramento a 0,63 euro,
(8 ottobre 2013)
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