
Come trouare il punto di equilibrio tra la aolatilitd. estiaa e. le preuisiani di crescita
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mercati fioanziri durante
le vacmze, ma *nza rinun-
cire al potcnziale-di rialm
umm inepw.Eladifr-
cile rierca di equilibrio con
la quale si trcvmo a fare i
conti in questi giomi i pic-
coli risparmiatori, eosi come
i grandi gestori, alla luce di
uno scenario in cotrtilua
evoluzione. Alcuni indica-
tori macm posiono aiutril
a frsi untdea oiir chiua di
quello che eta awenendo e
dei possibili eviluppi. Pro-
vimo ad analizzuli-

Brevee lugo temine,
come uedire. La sensa-
zione iliffirsa tra gli addetti
ai lavori i che nel medio-
lulgo temine vi siano an-
cora mpi spui di rialzo per
i uercati azionui, quanto
meno quelli occidentali.
Questo perchd il taglio dei
€osti attuato negli ultimi
ami da molte azimde (dal-
Ia riduzione del personale
alle azioni di effcienta-
mento ehe hanno fatto leva
sulle nuove tecDologie) sta
dmdo i prini frutti, come si
e visto @n le ultime trime
strali, nentre all'drizzonte
si profila ucora un lugo
periodo con tassi di firm-
zimento ridotti. Se iafiitti
negI Stati Uniti la fne del
quantitative effiag mea8o
in campo dalla Fed non 6
attcso prima dell'inizio del
2014 (e in ogui caso non si
tratterAdi umbiodimt-
ta radicale, mzi il numem
uno della Banca centrale
statunitense, Beo Bemu-
ke, ha meicuato eetrema
gradualit! nell'azione), in
Europa le recenti rmsicu-
razioni di Draghi su tmsi
brci .IEr u 6tem periodo
d.i tempo' funo peosre a
un orizmnte ben pit lugo.
Soprattutto ae troyermo
confema le vwi di ua Bce

il risultato che bastano po-
che, grmili truszioni per
prcdure violente oscillazie
ni dei prezzi- Con il rischio
di smettere d.i seguire i mer-
cati per ua o due settima-
ne (il tempo delle vacanze)
e trovare mue srpme al
ritomo.

Cosa fre dunque? La ri-
sposta a questo quesito non
pub che esrere individuale.
La resistenzs alle tubolen-
ze dei mercati e infatti un
fattore soggettivo, cosi ome
lbrizzoute di inveetinento e
la propensione ad accettre
divene gradazioni di rishio
itr virtt dei rendimenti at-
te8i.

Fcus sul Giappone.Nel
breve tmine vemsimilnea-
te il miriuo degU addetti ai
lavori restertr puntato sul
Giappone, che ha awiato ua
politica monetria ultrae-
spmiva spirgendo nei mesi
seni tutti i [stfui mondiali,
per poi rafftedduli qumdo
E emereo che l'iopatto ri-
sultava esge inferi6re alle
mpettative" S*ondo Moniq
DeGnd, strategist di Pion*
er IDveatmeata, .l'effetto
piir evidente finora E stato
quello sulle esportazioai.
Gruie a uo yen piir debole

Occhio ai risparmi. E ai rialzi
hwestim,enti da difendeVe mn $enza perdere opportunitd
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prolta a nuovi, massicci
inteneati sul fronte della
liquiditn gii in autuono,
vale a dire dopo le elezioni
tedesche, quudo dalla Ger-
mania potrebbem arivare
aperture per un'attenua-
zione dell'austcrity. Cosi, vi
mno le condizioni perch6 le
uiende tomino a investire
per intercettare la ripresa,
smpre a patto che ai sIEz-
zi il circolo vizioso che oggi
porta molti istituti di cre-
dito a depositre presso la
stessa Bce molta liquiditd,
preferendo u[ rendime[to
minimo a quello potenzial-
mente pii elevato (ma an-
che pii rischioso) legato ai
flnanzimenti a imprese e
famiglie.

Io scelario 0 piir diffici-
le da decifrae se si guarda
al breve temine, sia per-
chd i segaali che mivano
dall'economia reale sono
spesso contraddiitori (an-
che per i paesi core del Ve-
chio eontioente),.sia per le
rimovat€ tensiod in Medio
oriente. Il tutto calato in uo
*enuio tipicmeDte e8tivo,
che vede ridursi progres-
sivamente gli scmbi (un
Dumem crscente di grmdi
otrrratori m&d in ferie nel-
le prossime settimane), con

n boom deuo shale gm negli Stati IId-
ti, le nnove terologie che riducoro
I'impatto ubientele ilegli iilrocsbui
e h coras imBtabile delle rimon-
bili. Il Bettore erergy i nel pieno di
uc profotrds truformeiore cte i[-
ci(te inevitrbilmente aulle scelte di
irve3tiEerto. In u recente report,
Boberto Comirotto e Evelyle Pllugi,
gestori aU Swbe & Global Asset Uer-
gemert, afro[taro il tema partendo
delb consideruiore che uegli ulttmi
dqe url, ilominati ddla.crlei del de-
bito e dell'Euo, gli itrve*itori D8uo
eoU@ato le uioni energetiche cidicie
in eecondo piuo. {()uesto ha fatto sl
ehe nmemi wiluppi positiviawennti
lei rui mercati ererSetici rotr ai aimo
riflessi eri corsi rriorsir, epieguo.
Il loro giudizio vem iI settore te3ta

Xenergy b in trasform,a,zione

e awentata la smpetitiviti
delle ziende giapponesi, ma
anche la fiducia dei comu-
mtori,. Rimmgono tuttavia
alcuni elemeuti di incertez-
za, (ome le possibili azioai
di risposta degli altri paesi
dell'uea asiatica alle poli-
tiche di walutazione dello
yea,- In questa situazione,
per Defend il giudizio resta
smpeso: "Si attendono aerie
riforme eonomiche da parte
del govemo Abe, mche se vi
E u erto wtticimo dowto
alle delusioni del passato",
comenta, aggiungendo di
mmtenm una erta caute-
la veru gli investimenti uel
mercato nipponico.

Equihr a Bconto. I€ tu-
bolenze delle ultime setti-
mane dopo tre trimestri di
crescita iDiDterrotta, po-
trebbero essere occasioni
d'acquisto secoado diversi
operatori. Ad esempio la
pensa cosl Michele De Mi-
chelis, responsabile investi-
menti di Frue Asset Ma-
nagenent: "Mi rendo conto
che iu questa fme E ilifficile
pensm di allmm uapr-
te del pmprio patrimonio su
strumeuti uionri, qumdo
la situzione i tutt'altro che
limpida. Eppure, le ultine

comntrqEe iEpront8to sll'ottimi3mo
in qlmto Yedolo m prezzo del IEbo-
Iio terdenzlslmetrte stabile nei BeEi a
venire e si 8tteldono Erudi irveeti-
merti sulle reti elettriche. {Inoltre, Ia
ricLiests di gm trctlnle llquefattor,
spiegano, ccontirua o creecere, con il
conaegletrte mDlimeDto delle ln&r-
struttBe corelate>. Seaza dinendca:
re che il
boom del gu e del petrollo da ugille
porta a .ingenti investimenti [elle in-
frstnttue lugo I'itrtem c8ter8 del
valorer. Col I'ulteriore, per qEanto
moderate, ripresa congiutursle [el
secondo aemestre 2013 e nel proeai-
mo amo, q[esti fattori doEebbero
rif,.etteEi in muien pii eignificetlva
ucle nei coni azionui delle societl
eoinvolte.

settimme ci \anno proprio
mostrato che C impensabile
in questo momento ottenere
un miaimo di rendimeDto s
non si sccetta di sobbresi
mche u po' di ri*hio'. Per
l'sperto, l'ultima conezione
.ha avuto mche il merito di
pulire gli eccesi che si era-
no reati ultimuente". De
Michelis crede in ulteriori
poteazialiti di crescita per
i titoli di Wall Street, men-
tre sull'Empa punta sulla
stock slection. "Rimanimoin attesa della conclusione
del periodo pre-elettorale
tede8co", spiega, "sga5aps-voli che fino ad allora non
ci sranno grandi iniziati-
ve, ma fiduciosi che imme-
diatamente dopo Draghi
posa fi nalmente utilizzare
I'ma del quantitative ea-
sing per implement[e im-
portmti mmore di stimolo
dell'econonia che spingano
le aziende a utilizzare le
eaomi riserye di cmh sulle
quali ora sono sedute..

La carta della diversi-
ficsrione. Alla luce delle
iacertezze emer&, non sor-
prende che la parola d'or-
diae in questo periodo sia
.diversificazione', aoche
se questa strategia a volte
mostra i suoi limiti, nella
migua in cui si finime con
I'investirc in mieti che non
si conmno a fonilo. PerGB
oftoy Genen, reslmnsabile
uionuio europeo di Dexia
Aaset MmageDnent, la Bo-
luione E allora nello stock-
picking, dunque la selezio-
ne di una plwaliti (ma non
troppo numeroar) di titoli,
da seguire poi con atten-
zione nella lom evoluzione.
I criteri di selta? "Innan-zitutto la qualiti. del oa-
nagemeut e la preseaza di
u vutaggio competitivo,,
spieea, .Quindi ua csita
del mercato di riferimento,
una redditivitd auperiore
al costo del capitale e uua
leva 6nanziaria adeguata.
Per 0nire, una valutazione
attraente".
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