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La discesa dei tassi
LA.BUSSOLA DEL RISPARMIATORE

Investire con il (mini-BTp, di iruzio anno
Come rivedere (con prudenza) il portafoglio dopo il ritorno dello spread soffo quota zoopunti
ilaxlmillan Celllno

om II:o4dei mercati sembraes-
snii rpefi o all'insLgm della conti-
nuiti: dopo qualchc esitazione
nella giomata d'esordio icri le Bor-
sc hmno riprcso Ia marcia al rial-
zo c i.l rendimcnto dci BTp deccn-
rnli proscguc la sua discesa sotto
il4%,porundo lo spreatlsulBmd
sotto i 2oo punti per la prim volta
dadue miemuzo.Eppuelene
tizie provcnienti dal mondo
dc.ll'economia e della linam non
sono sempre cosi rassiffmti c
se negli Stati Uniti siva verso la te
muta riduzione delle iniezioni di
liquiditi che finora hmo propi-
ziato il rally dci listini, in Europa si
fatica a ucire dal nmel della cri-

' si fimziaria come dimostra an-
che il calo record dei prestiti alle
imprese nel mese di novembre
certifiulo ieri dalla Bmca centra-

I le euopea (Bce) a l.ivcllo conti-
i nentaleesoprattutto italiano,

Ce n't insom abbastanza
per disorientare il rispmiatore,
cheper gimm dowebbe gi} avcr
iniziato I'anno all'insma deimil-' 
lc dubbi. t evidcnte iif"tti.h"."

' l'interpretazionedcl2or3erastata
in tbndo piuttosto scmplice, la s!
hHione attuale presenta piir di
un'insidja A cominciare dzrlla ge

r nerale tendenza al rialzo dei tnssi
dei Pasi <corc>,che tcndc a pcm-
lizzuc le obbliguioni, per prose

r guircconilivclliragiuntidailisti-
niaionui. che accrescono lc pos-

' sibiliti di assistcre a rma corezic
' nc, se non proprio a m'inversio
I neditendeua.

tn una froe poturziir.lmentc dc-
licrta c incerta come quelh at-
rualc, chi intende cntrare sul
mcrcato - cosi come chi medita
di prendcre prolitto dci recenti
guada_6ni o di rpportarc piccolc

ffiffimmF
FTSE i,III

Frrr obbliglrzionario c uzionirri()
Ilconsiglio dei gestori: eviare le fughe dai bond, bene lacopernra
deititoli indicizzati, no allacorsasui listini ai massimi

ncnti. Scguire il vecchio <rian-
tra> della diversificazionc ! in-
sommoggipii che mai ncccssa-
rio, anche sc trovarc I'alchimia
giusu i tutto fuorchC semplicc.

<Scsi ipotizziurportrfoglio bi-
luciatoecon rischio medio com-
posto dal 6ov, di bond govemrti-
vi e dal 4ox, di azioni, andrei a su
stitute parte della componentc
obbliguiomia conprodotti legr
ti al credito che investono con
strategia long/shortr, sostiene
MicheleDeMichelis, responsabi-
lc investimenti di Framc A$sei
Mffigement, In questo modo I
possibite minimizzre, se non ad-
dirittm frpendere a proprio fa-
vore, gli eyentuali movimenti al
rialzo della crwa dei rendimenti
assumcndo posizioni (cortc)),
ciod ribmsiste, sui tmsi.

Se proprio si vuole iniistere sui
bond sowmi, l'indicazione gene
rale & didiue ruggior considera-
zione ai titoli indicizzati all'infla-
zione, ancheascapito diuadim-
mim dei prrui a.l coru;mo tutt'al-
&o che accenhralr (Con la sua ce.
dola minima - confem Gabriele
lLoghi, responsabile investimenti
di Invest Banca - il Btp Italia pm-
tcggc i[ risprmiatore anchc da
un'eventuitlc defl azione, mentre
se si wole cercare m po'di rendi-
mento in piir occore allungare le
scademe,mrancheuumersi iri-
schidclc:uo>.

Qrunto all'azionario, la gmde
rincorsadegliu.ltimi5ami rapprc
scnta owimcntcu'ama a dop
pio taglio eu fenomeno di cui dif-
fiduc. Ll pensiero in qucsto caso
va soprattutto alla Wall Sheet dei
rccord; proprio ieri fp Morg:m nG
tava chr in base alle metriche fi-
nanziarie piir in vogr fra gti anali-
sti comc il tapporto prczzo,/utili.

La cmappan degli asset nel ZO14
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Dopo il ralty del 2011, dalle azioni d
lecit0attendersi una correzione,se
nonuna vera eplopria inversione
di tenden.a. Molto dipenderi
anchedai segnali di dpresa che
arriveranno dall'economia reale
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Q'ukimo?)
sulla $ostra
dellaliquiditd

f\ iuuro davvcrosicuri che

\ ilzrr14dei merceti
\-/ finanziari non srri\sulla
falsariga dell'anno dei record
appena allespalle? I gcstori
ce lo hanno ricordato in tutte
Ic salse nellc scorse
settimane, earagione.Sc
non altroperchd la forza di
gravili esiste in qualche
modo anche peri listini
azionari e dopo mesi di rialzi
quasi ininterottiunpo' di
prudenzanonguasta di
certo. C'i poi Iagrmde
qucstione della liquiditi
immessa dallebanche
centrali, che ha awto un
ruolo indiscusso ncllo
scongiurare il collasso
hnanzirio, propiziando la
ripresa degli asset rischiosi
(ecreando lebasiper
l'ennesima bolla speculativa
sccondoipcssimisti). La
Fcderal Resewe ha deciso
qualchescttimana fadi
razionare quella <droga
monctuia>> di cui hmno
fatto abbondanre uso gli
investitori in questi ultimi 5

anni, ma lohafatto
ovviamente con gradualitii.
Glimali$tihmnoconiato :

I'espressionc <soft tapcring>
proprio per segnalarc che le
dosi somministratc saranno
ridottea piccoli passie che i
loro effetti si farrnno sentire
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ln una prospettivadi progressiva

"normalizzazione", i prez2i dei
governativi dei paesi "core"
dovrebbero r€gistrare un
protressivo ribasso menke i
periferid sonoattesi in rialzo

ll dollaro dovrebbe registrare un

rafforamentodalla scelta della fed di
una progressiva riduzione degli stimoli
monetari. Tultavia,a partire
dall'a Inuncio di 8e rnanke, il dollaro si

mantiene sui livelli prelsoda inalterati

I conti deposito, strumenti utili per
parcheggiare la liquiditi, complice
il calo dei tassi a livello europeo
potrebbero perdere appeal, 0a
considerare anche la
mini.patrimoniale,salita allo0,2%

lI miglioramento del{'economia
amerlcana, ['awio deltapering (ta

riduzione degli stimoli monetari)e
ilcoincidente rialzo dei tassi
americani dovrebbero impattare
negativamente sui prezzi de{l'oro
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modifiche agliinvestimenti - lx-
rl a maggior ngioncbene a con-
sidcrare non tanto ilsingolo pro-
dotto, ma il cercarc ln stabiliti\
del portrlbglio attraverso la dc-
c()rrclazionc dclle suc compo-

t ln gerSo fi nanziario si prende una
posizione lunga o (longr su un

determinato titolo quando to si
acquistain previsionedi un rial2o
delprezzo. La posizionecorta o
(shortD a invece un'operazione
impostata prevalentemente sul
mercato dei derivati (future e

opzioni), che consiste nelvandere
lostrumento con lo scopodi
ricomprarlo 5uccessivamente a un
prezzo inferiore. E possibile

combinare strategie long/short,
operazione tipjca de8li hedge fund,
anche attraverso fondi comuni
acressibili al piccol0 risparmiatore.

l'indice S&P5oo risulterebbe og-
gi in prospcttiva piil caro rispctto
d picco registrato nell'ottobre
2oo7 (vcdi grafico sotto). Pcr giu-
stilicue livelli simili sarebbcro ne-
cessric confcrme dall'cconomia
renle Usa, che al momenlo non s0
n0 poicosisc0nlate nonostrnte il
gencralcottirnismo,

In Europa (con I'eccezionc di
Frmcofortc) la situazione d ben
differente, mr la sottovalutuione
delle Bone d giustificata dall'm-
dment0 zoppicmtc dell'econo-
mia e dalle divisioni politiche chc
rendono llUnione euopea effetti-
va ancora un miraggio. Le oppor-
nrnitA ci sono, irxomm4 ma ,n-
cho i rischi non mancuo. Anche
per questo, sottolinca mcora De
Michelis, <qualora si veriffcasse
ro dei ritrassi anche attorno al
r5-:(na, questi o&cbbero sfiutta-
ti per acquistilc, passando mlla-
ri da rm 4o r tn 6o,r di esposizir
nc equity, cosi come cvcntuali
rialzi del r>r5x nella prima pu:tc
dell'armo dovrebbcro esscre ua-
ti per venderc un roh c mettersi
cash mpettando la conczionc>.
c)ccore dunque entrare fiducio-
si nel zot4 m serm dimenticusi
I'elmettoflllatLTta.

ilmcrcarcsembrt non avcrlii
prcsapoicoii tanto malc.
Anche perch6 le altre
Banche centralinonhauro
nclbrevchminima
intenz' rne diridurre lo
stimolo m0netrrio, tutt'altr0:
laBoI giapponesc porebbe
verosimilme0tcaumentare
lc misurc gii ultra-espansive
giiadottate ocl 2or3 e rnchc
la stessa Bce si i tenuta in
scrbo ulterioricariucce da
sprrare in caso di nccessitli.
LarincorsaaiBTp (e ai
Bonosspagnoli) chc ha
ridotto inqucste ultimc ore
lospread con iBundsotto la
soglia dei:oo punti basc ! da
attdbdre ingranparte
proprio alle aspettative di un
nuovo alleggerimcnto
monetffio dlparte di
f nncoforte, allarmata dai
segnali ancora preoccupanti
sul versantedel credito.
sotto formadi untxliliodi
tassio piir probabilmcntc di
nuove operazionidi
rifinanzirmcntor lulgo
tcrmine (Ltro) pcr lcbrnchc
dell'Eurosistema. Tutto
qucsto iavorisceperil
momcnto il posizionrmenlo
degli investit0ri su quegli
.rsset dove vcrosimilmcnte
potrebberopiovere di nuovo
gli acquisti lix quxlchc mcsc,
quindi sui ritoli di Stato della
<perileria> curopcr che
ancora offrono rendimenti
non disprezzabili. Anchc
spingcndo Io sguardo oltre
I'immcdiato,la <grandc
normalizzazione, prevista
ncl zoq sari comunquc
bagnatada abbondante
liquiditi, che scorrerir pcr
forza in direzione dei
mercati finanziari. Inuno
scenariosimile il conpik)
(non facile) del
risplrmiator€ sarirdi
intcrcettare i flussi, senza
farsi ingolosire dai guadagni
realizzatinel recente
prssato, n6 farsi prcnderc dal
paniconelle incvitrbili lasi di
corrczione. IvIa anclre la
spintadcrivante
dall'rbbondanzadidenrro
dovriprima o poi Iasciarc
spazioaquella d€ttrta da una
e rescitr rcale dell'ecomrmia
(che inEuropa nont
scontata):c'B da augurarsi
chc mche qucsto passaggio
ilitcstimone awcnga il
prirnr possibilc, c
s0prattutto che sia (s0[t).
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Minimi e massimi dell'S&P 5oo

!ilffimmm $rrrr = tiveltodell'indice
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iALO per te l'esctusiva cover
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Acquista un LG G2 fino at 6 gennaio 201 4,

in regato per te la cover Piquadro.

Scegli su lgpromo.it tra i colori nero,

testa di moro e vintage brown.

operazione apremi valida pertutti gli ncquist' di LG G2

dal 20/09/?01 3 al 05/01/2014. Begolamento.ompleto s! lgpromo.it

(u\

EGALO

ffi ffi
@*LS,

isabella
Evidenziato


