
Oblettlvo 4%
Come strappare
buonl rendimentl

SANDNARICCIO
MILANO

I tassi ai minimi siorici fini
scono con il pesare soPmttut-
to sui portafogli degli investi
tori piir prudenii..Perch6 riu-
scire a tenere un Profilo di ri-
scbio basso e portare a casa
un rendimenlo soddisfacente,
non d unlimpresa semPlice.
Ma le strade per rrivre a ri-
torni vicino a un buon 4% ci
sono e non richiedono trcPPi
stmppi alla prudenza. Come
orientarei lm titoli a reddito
fisso e altri strumenii? E come
dosarelevuie opzioni? Lo ab-
biamo chiesto a quegli esPerti
che, ogni giomo, si muovono
sui mercati finanzitri.

Depositi
Ai pimli investiiori comigliao
di tenere ma parte di liquidita
zui onti deposito. I shadmi
elettronici comentono di ng-
giugere rendimenti vicini al
3,5Y0. Questo taso d oflerto s
pmhe*gi delle sotme Per 12

mei e oltre- Pitr i lmgo il depmi-
to, pin si guadagm Eil oPitale a

prctehn ll omiglio E Posiziom-
re s qusto strmento ma fetta
del 3G40% deirisPmi m d.i di-
remiEcm la disponibflitir u al-

meno due bmche direrse kr
rereognitipodipam

Obbligazioni
I Un'altm strada che permette

di proteggere il caPitale d

quella delle obbligazioni. I ti-
toli di Stato emessi daigover-

I ni consentono di riPortare a
casa il capitale iavestito- A

. scadenza peri,. <Quindi in
I quesia fase, d meglio Puntse

su durate breYi) ripete la

inEg*g!*uptti

wq&q-
con intara$s€

aititolidetlusss

gmn parte degli esperti. Vuol
dire sotto i cinque anni' Il ii-
tolo di Stato dell'Italia a tre
anni oggi offie iniorno al 37o.

Per la gmn pade degli esPer-
ti d meglio non esagemre sui
Bot e Btp. I risparmiatori ita-
liani hanno I'abitudine di
metter buona parte dei loro
risparmi proprio su questo
strumento, ma il consiglio 6

di fermasi a un 10-20% delle
, propriedispoaibilitir.

Qualcou in piir di quel che

i paga l'ltalia si.iesce a ottene
re, e senza esagemre sul ri-
schio. <Per aizare il r€tdimen-

' to ci sono le obbligazioni so-
: mne dei Paesi emergentb,
r dicePaoloMoia,Responsabile

Investimeuti Banca Profrlo.
Paesi come il Messico o il Bm-

, sile, pagmo anche il 6% per la
r loro carta e hmo economie
I in crescita. <Meglio puntare
sul debito dei frontier

r marketqcbe pagano tasi int+
I ressanti. Oppure su quello dei

Paesi emergenti che dopo la
forte corezione delle ultime
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[]tp a 1t't'itttni
E il rendimento dei titoli

di Stato italiani che scadono
nel 2016. La gran parte degli
esperti suggerisce di tenete
in portafoglio un'10-20%

delle proPrie
disponibiliti. Per

aumentare i rendimenti
i gestori consigliano
di com prare anche

i bond emergenti
che rendono anche il 67o

vestono su molti Paesi in un col-
po solo, abbattendo il riscbio-
.<Meglio perb guardare anche
qui a scadenze brevi, ai due tre
anni, e non perdere di vi.sta il ri-
schio cambio> dice Moia. Per
l'esperto il guadagrro offerto da
questo tipo di strumento Pu6

Jprcsimimesismo(lugrmistr;
Chiozzi, reslnnsabile di Con-
victiom Am per I'Italia. Dal suo
ufficio di Puigi prcnostica ma
fase di relativa stabilitir sui
mercati. Fino a settembre al-
meno, rele a dire ilo all'imPor-
tmte appmtuento con le ele
zloni in Gemania.

Gli investitori possono an-
dare in vacnatlanquilli?

<Non prevedo gmdi sco*se
ni. Arche sreie 3ll'irnPorialte
upporb Jhe sta mi#ndo dal-
la Bce di Mrio Dmghi".

E il downgrade di Stan-
dard&Poor"s sull'ltalia?

(E un giudizio che 3garda al
pasato, prcprio P€r la struitu-
m delle aalisi che vengono fat-
ie dalle cree del mting Dmque
pereo ehe la bocciatura aPPena
miluta non pe*ri Plit di tmto
mi titoli dell'Ilalio.

Quali Ie sceh€ d'investimen-
to per l'estate?

(Direi che posimo stue tm-
quilli sutlbbbligzionaio emo
1ro nonostmte alcuni Paesi si
&o ancora in ritardo fllla ri-
presa. Suggerisco di mettere il
poriafoglio i titoli dell'EwPa
periferica e i Btp. h piit in que
slo momento i prezzi sono cala-
ti e dmque sul mercato wcon-
dario ci sono buone wcmioni
d'acquisto, anche tra la carta
italima. I1 nostrc portafoglio A

somppesato sui bond per il

D Onofrio: l'ltatia ha ancora bisogno
diriforme pertornare a crescere

ffi,WYl*s
ronti {nllill{.'

E il rendimento offerto da
alcuni salvadanai elettronici

Qu6to tasso i offerto 5u

parcheggi delle somme Per 1 2

mesieohre. Pii i lungo il
deposito, piu siguadagna. Gli

esperti consigliano di
posizionare sui conti deposito

il 3040%dei risPami ma di
r divermore

la disPonibiliti
su banche diverse

settimane sono tornati a essere

interessanti>, dice anche Mi
chele De Micelis, resPomabile
investimenti Fmme Asset Ma-
nagement. La strada pii Pru-
dente, per chi wole pSrardare a
questa opportmita, Passa Per
gli Etf, quei iondi quotati che in-

arrivre anche al 4-5%. Va Perd
dosato opporteament€ in Por-
iafoglio, senza suPerare il SYo

delle proprie disPonibiliiir-

Azioni
Una fetta altrettmto Piccola in
portafoglio m lmiata alle uioni.

Hmo coreo molto negli ultimi
mesi e gli indici sono vicini ai
masimi storici. Nonostete la
buona performmce. Per molti
esperti sono mcom l'ret Prefe
rito su cui puntare perchd 6 quel-

lo che darir piir ritomi. Certo-bi-
$gna essere disposti a ilce

mentare il ri*hio. Per Dexia A:
set Mamgement, il segment
uionuio ha w forte Poteuial
di rialzo nel secoldo smestrt
Ia cma comiglia di guardae
Eurcpa e Giappone. Anche Piar
a A.ffari o&e qualche oPPola
nitir. In evidem il questo m<

"scommessa Giappone "Megtlo punlar.g
mA attonzionp allo ven" sui f6ndi qtobali'ma attenzione atloyen" sui fondi gtobal["
Chiozzi: mercati abbastanza stabili
fino atte etezioni tedesche di settembre
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T\er i mercati obbli-

(( t'*';::"[ ;?,:::
di normalizzazione dei rendi-
menti. L'estate dari il via a

quesio nuovo trend> dice Ma-
nuela D'Onofrio, direttore in-
vestimenti di Unicredit e re
sponsabile delle geslioni Patri-
moniali per 1l primte buHng.

Cos wol dire pe il Portafo
glio?

<Sipifica che i bond govema-
tiYi non darono Pir) ritomi vi-
cini al 6% come abbiamo risto
negli ultimi quattro alni. Il
rrndimento si stabilizzerir a li
velli ridotti, vicino al 2%. Fine
ra questi tassi obbligazionari
sono stati eccezionali grazie a
politiche monetarie accomo-
danti. Conilvenir meno del se
stegno della Fed i rendimenti
scendemnno e Ia presstone sl
vedri sopmttutto sulle sca-
denze piir lunghe>.

i un trxd che riguarda anche
l'Eurcpa?

<<In realti la Bce si tmva in una
situazione opposta a quella
della Fed. E da om in Poi ve
dremo divergere le azioni dei
due isiituti. Cid signifiea che
ctri prediligp I'investimenio in
obbligazioni sowane dowi
preferire le emixioni della zo-
na ew ma seInpre con dmte
sotto i cinque'amir.

DovererGreil HdillHto?
<Le uioni in questa fme offri-
ranno di piir. Un portafoglio

Maouela D'Onofrio

ben costruito sul merca
azionario pud esere una bu
na opportuniti anche Per
"dopo estale"- A Patto che !
ben costtuilo, il sggerimen
d diversificare le scelte a live
globale. Senzo fissami su Pir

za Affari perch6 limitusi
l'Italia signiica Perdere c
portunitir mche perch6la cr
scitad altrove. Meglio sPazia
e per farlo i orientarsi su qr
foldi azionari globali sPec
Iizzati nella selezione dei tit
con prospettive di crescita>.

Chi invette in 8ot e BtP P
stare *reno?

<Liitalia ha bisogno di riiorl
per tornare a esere comp€
tiva e quindi a crescere, con
zione indispensabile Per ridt
re in modo significatiYo il dif
renziale dei rendimenli tra
toli italiani e tede*hit!. ls. F

Edoardo Chiozi

5O%, il 20Yo d dell'Italia>.
I s!ll'azionario?

,<Consiglimo di guardare al
mercato Usa che approfrlterd
della ripresa. Ma le uioni di
WalI Streei sfuutterono anche

la spinta in mivo dal cambio.
Tutti gli indicatori dicono che il
dollm saliri>.

Efuorida E!ropa e Us?
.<La scomew sta in Giappe
ne- La previsione i che, doPo le
elezioni di luglio, mivi la tem
parte del prcgmma awiato
dal prsidmt€ Afre. Chi seglie
questa via dwe perc fre atten-
zione a non esporei allo Yen. ln
questo momento Ia raluta giaP
pone* puo solo rcenderc Bise
gna quindi compre le uioni
giapponesi coprendosi dal ri-
schio di earnbio. Per esempio at-
tmveno gli Etfche offrono que
stoiipodipmtezione>. ts-8tcl
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0ento c'd il hBs spinlo dalla e
certe mossa di Lymh su Loro
Pim. Che ha fatto brillm le al-
tre quotaie del made in Italv co
me Ferragpmo, Tod's o Bmnello
Cucinelli. La com potrebbe prc
seguire in estate su ipotesi di altri
acquisti sul settore.

*,-*Yo
i'izt'xza,\ifari

i ilrialzo dell,indice FtseMib
di Boru italiana negli ultimi

tre meri. Dopo gli ultimi
ribassi, 9li operatori puntano

su un nuovo balzo

SPEC1ALE LA:

LUCA FORNOVO
ioRlNo

Ir temioni poiitiche il Brxile,
I\rrchia ed Egitto e i timori per
la situzione lmuiria in Ar
gentina hamo indotio gli inve
shtori a um la mrsima caute
la sui mercati Emeryenti- Nono
sLtte qualche battuta dhresto
e le pevisioni al ribmo per Ie
eonomie dei Brics (Bnsile.
Rm,.ia, Irdia, Cina e Sud Aii,
ca), alcmi mercati emergenti
continuano ad attmr l,alten,
zione d li iryestitori. E nume-
msi op€mtori sembmno tutton
onviali delle lorc potemialita.
Tuttrvis a n{esio fm alcu-
ne premes, a causa della forte
wlatilitir di questi mercati.

Nel casodelle azioni come in
quello delle obbligazioni i Paesi
emerypnti non sono un piatto
adatto al palato e allo stomaco
di tutti gli irvesiitori. Gli esper-
ti coreiglimo intmio un accu-
mto bilanciamento nel oofiafo
gl.io, con un occhio attento alia
diverei6cazione. lnoltre. Ia Dar-
tico)aritir di quesh mercati e ia
scarea conosceua delle azien-

9!,gpryryiq

ry4'.ryry
e Brasile, etwnry,:

in Messieo e frus;,.:

de sugpriscolo lbppoltunita
di utilizzre prodotti come fon-
di commi ed Etipiutto-sto che
acquistarc direttamente stn!
meDti che poi potrebberc rive-
lmimolto difficili da liquidare,
ciod da vendere-

Detto questo, il termine
chiave per irterpretare il futu-
ro degli Emergenti srir la se-
lettiviia, cioO ua fo.te capaci-
ti di scegliere l'uea e il tipo di
itrvestimento. Sul fronte azie
mrio i gsstori guadauo anco-
m cor interese ad alcue aree
del Sud America, come Messi-
co e Bmsile. Mentre in Asia i
gestori putano i riJleitori sui
Paesi Aea, in particolare h-
donesia e Corea. Il Sud Est
asiatico coslituisce infatii
uhrea con oltre 600 milioni di
abitalti e pii di 2mila miliardi

di dollad di prodotto interno lor-
do. Il problema i che spesso le
valutazioni sono alt€. uE una e
gione cbenon pud essere tmcu-
mta - sottolinea Greg Aldridge,
gestore dei fondo M&G Clobal
Groq'th - e siamo entusiasti delie
sue possibiliiir. Perd, ancbe se
credimo che le prcspettirc sia,
no positivg coasiderimo esclu-
sivamente gli investimenti con
m Iivello di wlutaziore a nostro
rutagioir.

Un aliro tema di grande inte-
resse tm i gestori d la Russia. E
&nerc aryirato il momentq del
riscatto Per il mercato zionario
di Mosca? Nel como dell,ultimo
anno, I'indice della Boma russa
ha pereo il 63o,i,, seglalandosi co-
tne uno dei peggiori al mondo.
Om perd gli urlisti di Citigroup
sostengono che le valutuioni p+
trebbero aver toccato i minimi-
Gli esperti deila banca d''affari
Usa hanno promosso I'indice
moscovita a "ovenreight,', (ciod

sou?ppesare"), facendo riferi"
menioin pa:ticolre alsettore fi-
namjilio e a quello energetico.
Una mosagilstificata dalle bas-
se valutaziod dei titob. Secondo
Bloombery, le azionj quotate ai
Micex, Ia Boma di Mo""", u"ngo-
no scambiate 5,1 volte rispetto ai

profitti stimati dei prossimi me
si, contro il mpporto di 9,5 medio
dei mercati Emergenti, come
emerye dall'analisi dell,Msci
Emerging Ma*els lldex. Dolla-
ro e prezi del petrolio dorebbe
ro esere i due fattori alla base
dell'apprezmento. Lhtteso mf-

fofiamento del
dorrebbe spinger
zione del Paese, s

le uioni delie soc
le alle materie pr

Sul frolte ohl
bond governati!
attraenii rispetl,
altri paesi dell'Er
le. Il rapporto de
Pil d cresciuio d
spetto della deb.
tore bancario c d
scita del Pil. I ge:
dono, invece, pi
obbligazioni di'l
nia e Ungheria. 1
garantiscono buo
ma sono ad alto r
quelli alricani. Lrl
Nigeria ha collocr
obbligazione da
dollari, meti cor
anni e rendimerttr
li a 10 anni e rr
6,6%, raccogliend
tro voile lbffertr.

me€entl, dopo [e tension
revalgono cautela e selez

_ j/lg!!lg{s r1r! *.* i i a v ryl atiitza
la riscoperta dei bond convertibili

ffi Dopo $ariati rally nel
20'13,Hofiremggio iffi-
qti aiomri globali hanrc ir
wnito la rtta qmrdo il pmi.
dente della Fed 8m Bemnke
ha aperto alh prupettiw di +
dure in tmpi elativamfite
bai il pognmm di acquisto
di bond. ln $€sto ontesio di
wlatifte, sordo brcks e ge
nori leconvertibili pffi ot-
ten@ buone ps6omre. ln

partiolac M&6 Global ettoti
ns @mednqusteultireset-
timmilmffitod€lteonw-
iibili abbia parhcipato bene ai
rialzi delle Boe, m tffido
meglio relle fasi di ritroor.
Prcpdo per qu6te @Etterini
che t6niche, kondo M&G
6lobal (deconErtibilism m
buore opportuniti per un ir
v6titore dle pos epportaE
un €eIto gGdo di risddor.

Messico, le piramide Maya sono una delle principati attrazioni per i turirti


