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I trading in Borsa anche per i piccoli investitori privati
sta tornando di moda. Non più però, come a inizio mil_
lennio, nella convinzione che fare affari in Borsa sia aportata di mano e praticamente un gioco di ragazzi, maper la necessità di recuperare un rendimento minimo deipropri risparmi a fronte dei rendimenti zero offerti dai ti_

toli di stato, rifugio prediletto degli investimenti delle ge_
nerazioni precedenti, i Bot people per l,appunto.
Le esigenze di molti investitori retail, che si stanno awi-
cinando in questi mesi di stagnazione e tassi zero apiaz_
za Aff.ari, sono in effetti le stesse per cui flno a un decen_
nio fa i privati investivano in titoli di stato: contenere il
rischio a fronte del migliore rendimento possibile. Carat_
teristiche che sono tradizionalmente riconosciute alle so_
cietà reti e aIIe utility: Enel, Snam Rete Gas, Terna, tuttititoli a bassa volatilità e buon rendimento grazie a ge_
nerose cedole staccate annualmente. È bene sempre co_munque ricordare che non esistono formule magiche.
"Nello specifico, azioni a basso rischio in questo momen_
to non ce ne sono. La volatilità così forte potrebbe colpire
molti settori von violenti cali. Volendo comunque espor_
si sull'azionario suggerirei utility e non ciclici. Lascerei

L'EGO

da parte i bancari, vista Ia volatilità e la persistente diffi_
coltà degli istituti italiani" sostiene Vincenzo Longo di IG
che apprezza in particolare Enel anche in vista del piano
sulla banda iarga presentato recentemente. ,,I bassi tas-
si di interesse e Ia politica di dividendo favoriscono poi le
società del settore energetico come Snam Rete Gas, Ter-
na, Iren" ribadisce Salvatore Gaziano, responsabile stra_
tegie di investimento di Soldi Expert Scf che fuori dall,I_
talia segnala "Adidas un brand che sta avendo trimestre
dopo trimestre una continua crescita unita a una capaci_
tà di tagliare i costi".
Ad invogliare gli investitori retail concorrono inoltre Ie
valutazioni particolarmente attraenti degli indici eurolei.
L'Msci Eurozona, ad esempio, vale 1,4 volte i valori di li_
bro, ben lontano dalie 2,3 volte di dieci anni fa e anche
dalle 2,8 degti Stati Uniti che oramai si awicinano sempre
di più ai livelli pre crisi. Eppure iI rendimento è più eleva-
to proprio nel Vecchio Continente rispetto agli Usa (3,gZo
contro un 2,2o/o). Non solo. ,,I titoli dell'eurozona presen-
tano infatti un rapporto prezzo/utili ponderato per iI ci-
clo pari a 18, contro un multiplo di 26 per gli USA. I titoli
americani hanno scarse attrattive poiché i corsi azionari
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sonoalivellirecordinunmomentoincuigliutiliazienda-
li scendono. Sebbene 1'80% delle società Usa abbia pub-
blicatorisultatitrimestralisuperiorialleaspettative,gli
utili per azione hanno subito un calo del7"/o' cosa che non
accadeva dal 2009" sostiene Strategy Unit di Pictet Asset
Management. In questo contesto iI mercato italiano trat-
ta a 16 volte gli utili attesi per flne anno e a 13 volte i pro-
fltti sul 2077, inlinea con Ia media europea malgrado una
crescita attesa degli utili nei prossimi due anni quasi dop-
pia e pari rispettivamente a+ 76,40/o e a +25o/o'

Per diminuire I'esposizione aI rischio inevitabile con un
investimento azionario, gli esperti suggerisconb di diver-
sificare attraverso i fondi. Michele De Michelis e Vito Feri-
to di Frame Asset Management segrnalano in particolare
ifondid.iritornoassoluto(oweroqueifondichepuntano
a conseguire ogni anno dei rendimenti positivi utilizzan-
do diversi approcci e strategie), come iI JB Multipartner
Carhtesio Frame Axis, in grado di catturare le azioni di
quelle società capaci di mettere a segrno un rendimento
superiore a quello dei mercato, soprattutto in uno scena-
rio di crescita inesistente o comune limitata' ilobiettivo
di conseguire rendimenti positivi e proteggere iI capitale'

può essere conseguito, come ricordano gli esperti di Fra
me AM anche con i fondi multistrategy market neutra
(ad esempio LFIS Vision Premia Opportunities) che han
no I'obiettivo di generare buoni ritorni sul medio e lung'
periodo con una bassa correlaztone rispetto ai mercati c

riferimento e con un obiettivo di volatilità massima ar
rrtJalizzalua delTo/o in normali condizioni di mercato'
Cercare Etf a basso rischio è invece una impresa più a:

dua. "Non esistono. Occorre inevitabilmente rischiare c

più rispetto a un Etf obbligazionario" sostiene in mod
d.efi.nitivo Massimo Siano, executive director - head <

Southern Europe in Etf Securities Nell'ambito sempre t

una ampia diversiflcazione di portafoglio' Siaflo tuttav:
indica uno strumento che, in questo momento' potrel
be essere particolarmente interessante: 1'ETFD DAXgI'
bal Gold Mininig GO UCITS ETF, uno strumento che inv
ste nella maggiori società aurifere a livello mondiale' ch
dopo un impressionate riaizo del 60% messo a segno (

inizio anno, potrebbe riservare ancora un ulteriore spaz
di crescita. "La crisi è tutt'altro che archiviata e in perio
come questi il bene rifugio per eccellenza è sempre sta
I'oro" conclude I'esPerto'
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