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IL FOCUS DI OGGI 
 

Frame AM: sfida trovare efficace 
protezione portafoglio 

di Pieremilio Gadda 
    
    
    
    

Madrid e Milano, meno 6%. Francoforte -5,3%. Tokyo, -2,8%, Londra, -1,7%. 
Analizzando le performance di alcuni dei principali listini globali da inizio anno, 
si trova un bollettino di guerra. Solo Wall Street rimane in territorio positivo, a 
più 6%, trainata da una crescita robusta del Pil nel secondo trimestre e da una 
stagione record sul piano delle trimestrali. Bisogna però saper leggere bene 
tra le righe dei numeri macro e micro-economici: a proposito del Pil 
statunitense, salito del 4,1% tra marzo e giugno, “oltre un punto è legato a 
fattori una tantum”, segnala Michele De Michelis, responsabile investimenti di 
Frame asset management, società indipendente focalizzata in gestioni 
patrimoniali a ritorno assoluto. E se è vero che gli utili delle società americane 
sono stati molto buoni, precisa, “le guidance future appaiono estremamente 
caute. Da segnalare che anche le attività di M&A (fusione e acquisizione ndr) 
sono ai massimi storici e ciò significa che le aziende preferiscono comprare 
business nuovo non riuscendo più a crescere in maniera autonoma”. 
Insomma, rimane molta incertezza sui mercati finanziari. E le prospettive dei 

prossimi mesi sono offuscate da numerosi fattori di tensione. “A novembre ci 

saranno le elezioni di metà mandando, con un Presidente Trump sempre più 

aggressivo nei confronti dei dazi sul commercio mondiale. Condiamo il tutto 

con tassi di interesse in salita su di un enorme debito pubblico e privato e 

serviamolo su una tavola mondiale, con un’Europa sempre in discussione 

politica per qualunque cosa. Senza dimenticare che la Cina sta rallentando, 

mentre accumula debito nel settore privato ricalcando fedelmente l’esperienza 

nipponica nei decenni che condussero al picco di fine anni Ottanta”. Come 

declinare questi fattori di incertezza nella gestione dei portafogli? “Credo che 
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la vera sfida sia quella di trovare strumenti di reale protezione del portafoglio, 

visto che l'investimento in obbligazioni (salvo rare eccezioni e fatte con il timing 

giusto) non solo non sarebbe in grado di proteggere le nostre asset allocation, 

ma addirittura potrebbe far incrementare le perdite complessive”. 
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