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De Michelis: “La pazienza degli investitori non è infinita” 

"Il tempo per le riforme e per cambiare rotta non è infinito, così come non lo è la pazienza degli investitori 
internazionali. O ci siamo già dimenticati di quanto accadde all’Italia nel 1992?". Così Michele De Michelis, 
responsabile investimenti di Frame Asset Management, mette in guardia dai rischi di una politica troppo lenta 
nell'affrontare le emergenze del Paese. Mario Draghi, spiega De Michelis, è stato molto chiaro in merito alle riforme 
che devono essere necessariamente attuate. "Anche perché non vedo come l'Italia possa continuare a gestire il proprio 
debito pubblico con un Pil in calo, che non dà cenni di crescita. Trovo che sia semplicemente inquietante il dato del 
prodotto interno lordo italiano paragonato a quello degli altri sei componenti del G7, dal 2008 in poi". Il gestore ricorda 
come Roma stia perdendo terreno anche nei confronti di altri Paesi della periferia europea, a cominciare dalla Spagna. 
Non a caso nel mese di agosto il differenziale di rendimento tra i Btp decennali e i Bonos di pari durata è andato 
allargandosi fino a quasi 30 punti base prima di tornare a stringere. Per il responsabile investimenti di Frame AM, la 
sovraperformance dei cugini spagnoli è dovuta solo in parte alla preparazione dell'asta del nuovo decennale o alla 
dimensione relativa dei due mercati e rifletterebbe invece anche la scelta degli investitori a favore del più virtuoso dei 
due Paesi in sede di allocazione. "Quello Roma-Madrid è uno dei pochi spread che allarga, così come la pendenza della 
curva italiana a ultra-lungo – lo spread cosiddetto 10-30 – a segnalare mancanza di amore profondo per i bond 
trentennali del Bel Paese". Nel frattempo i bund tedeschi restano schiacciati sotto l'1% e il biglietto verde rimane a 
quota 1,31 contro la moneta unica verso un possibile ulteriore rafforzamento. Guardano alle Borse, statisticamente, 
settembre non è di solito un mese positivo. Una correzione è possibile ma secondo De Michelis si materializzerà proprio 
quando nessuno se la aspetterà più: "attenzione parlo di grande correzione non bear market", precisa: tra il 1997 e il 
2000 in pieno mercato toro (iniziato nell'autunno del '91), ci vollero cinque correzioni di circa il 10% e una di quasi il 
20%, tutte improvvise e inaspettate, prima di arrivare al mercato orso del 2000. "Quando poi siamo arrivati al noto 
tracollo i T Bonds rendevano il 6 % con un price/earning di 25... ". (riproduzione riservata)  

 
 

 

 
	  


