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In uno scenario che, per i mercati aziona-
ri, è diventato più incerto dopo il brillante 
inizio d’anno, si sono aperte interessanti 
opportunità nei settori difensivi. 
Lo ha spiegato a WSI Luca Riboldi di 
Banor Sim secondo cui “oggi di estrema-
mente conveniente non c’è più quasi nien-
te. Ci sono settori correttamente valutati 
o leggermente sottovalutati, soprattutto in 
Europa”. La preferenza per il Vecchio con-
tinente rispetto agli Usa è legata, oltreché 

renziale tra i tassi di interesse reali, ancora 
molto bassi da questa parte dell’Atlantico. 
“Dopo la forte sovraperformance dei com-
parti ciclici, come industriali e tecnologici, 
iniziata lo scorso anno e proseguita nel 
primo mese dell’anno – ha spiegato Ribol-
di – le vendite indiscriminate di febbraio, 
che hanno colpito un po’ tutti i settori, ci 
hanno permesso di prendere posizione su 
quelli che più erano stati trascurati lo scor-
so anno, come le utility e il farmaceutico. 
Siamo positivi anche sul settore delle ener-
gie, sia rinnovabili che non e delle compa-
gnie dell’oil service. Con il petrolio tornato 
in area 70 dollari al barile è probabile che 
le major torneranno a fare qualche investi-
mento dopo tre anni di blocco. 
La preferenza per i settori difensivi – preci-

solo su questi. La nostra è una strategia bot-
tom-up che guarda al valore delle società in 
cui investiamo. Per esempio in portafoglio 
abbiamo anche Volkswagen”. 
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“Gli Stati Uniti continueranno con il pro-
cesso di normalizzazione dei tassi e il resto 
del mondo cercherà di tenere il passo, senza 

Ne è convinto Bryan Whalen, portfolio ma-
nager di Tcw, che ha spiegato come potrebbe 
muoversi il mercato obbligazionario a stelle 

scenario di base prevede che la normalizza-
zione non venga mai portata a compimento, 
o perché il processo stesso provocherà una 
correzione dei mercati, o perché altri fattori 
saranno tali da costringere i banchieri cen-
trali a interrompere o anche fare marcia in-
dietro sul processo. 
Quando chiuderemo l’anno, ci aspettiamo 
che il mercato obbligazionario subisca un 
po’ di  volatilità e l’allargamento a livello di 
spread del credito, piuttosto che il livello dei 
tassi di interesse nominali”. 
Il 2018, a oggi, non è stato un anno soddi-
sfacente per la gran parte delle asset class: “A 
febbraio si è interrotto uno dei periodi più 
tranquilli nella storia per i mercati azionari 
- prosegue Whalen -. Va notato però che 
mentre l’azionario è sceso, il mercato del 
credito è rimasto poco mosso, con i rendi-
menti dei Treasury in rialzo. 
Nonostante sia prematuro annunciare la 

pensiamo che l’ondata di volatilità che ha 

stata una sorta di anticipazione, piuttosto 
che un episodio isolato in uno scenario di 
continua bassa volatilità”.

TCW

Bond, tutti i 
vantaggi della 

normalizzazione
BRYAN WHALEN

PORTFOLIO MANAGER

Ci sono cinque motivi per investire nei mer-
cati emergenti. Il pensiero è di Marco Ra-
vagli, portfolio manager Global emerging 
market equities di Dws, che a WSI, durante 
il Salone del Risparmio 2018, spiega cosa 
renda ancora attraente l’asset class aziona-
ria di quest’area: “In primo luogo - spiega il 
gestore - vediamo una crescita macro glo-
bale migliore degli anni passati e questo, 
solitamente, aiuta gli emergenti. 
In secondo luogo, una crescita degli utili 
più importante di quella degli anni scorsi: 
ci aspettiamo che possano crescere intorno 
al 18% quest’anno. Il terzo motivo è che le 
riforme implementate dai nuovi leader di 
alcuni di questi Paesi, come Cina, India, Su-

mine e, quindi, dopo due anni si dovrebbe 
passare a una fase di crescita. Quarto moti-

questi mercati, sono stati estremamente po-
sitivi nell’anno passato e anche questo 2018 

essere considerato il più importante per 
quest’asset class: “Gli investitori locali sono 
diventati davvero molto importanti per que-
sti mercati. Negli ultimi due-tre anni gli in-
vestitori cinesi e indiani si sono rivolti più 
verso i loro mercati piuttosto che verso gli 
Stati Uniti e gli altri Paesi sviluppati. Siamo 
convinti che questo sosterrà la crescita sia 
dei mercati sia di alcuni settori come quello 
delle piccole e medie imprese”.  
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