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I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE

di Nicola Carosielli

S
econdo l’utima analisi 
di Bob Jolly, head of glo-
bal macro strategy di 
Schroders, condivisa da 
una larga maggioranza di 

asset managers vi sarebbero quattro 
elementi pronti a rivelare il prossi-
mo addio alla tranquillità da parte 
degli investitori obbligazionari. E 
che, ovviamente, si portano die-
tro buone e cattive notizie. Il primo 
elemento riguarda la disoccupazio-
ne. «La disoccupazione negli Usa è 
sui minimi degli ultimi 50 anni, in 
Giappone il rapporto tra offerte di 
lavoro e candidature ha raggiunto 
il livello più alto degli ultimi 45 an-
ni e in Uk, nonostante i timori legati 
alla Brexit, la disoccupazione è sui 
minimi dal 1975», ha detto Jolly. Il 
secondo è quello che vede le banche 
centrali «sempre più convinte che il 

Qe abbia fatto il suo tempo e che sia 
necessario alzare i tassi. Il terzo so-
no le politiche fiscali più favorevoli 
all’economia globale miste al populi-
smo: «Dalla più evidente prodigalità 
fiscale del Presidente Trump, nella 
forma di tagli significativi alla tas-
sazione, al più ponderato budget 
2018 del Regno Unito, accolto come 
un segnale di fine del lungo periodo 
di austerity, quasi in tutto il mon-
do i governi si stanno muovendo 
per facilitare la vita dei propri elet-
tori». Infine il rafforzamento delle 
tendenze protezioniste, tradottasi 
nell’ormai stranota guerra com-
merciale Cina-Usa: «L’outlook per il 
commercio globale rimane incerto e 
l’atteggiamento di Donald Trump 
verso la Cina rimarrà un fattore de-
terminante per l’andamento futuro 
dell’economia e dei mercati globa-
li». In generale, «il 2018 si è rivelato 
essere un anno difficile per il mon-

do obbligazionario ma nonostante 
i recenti allargamenti degli spread 
su alcuni governativi (come i Btp) 
o su alcuni segmenti del credito (hi-
gh yield e debito di paesi emergenti), 
i rendimenti restano ancora estre-
mamente bassi da un punto di vista 
storico» ha spiegato Claudio Basso, 
senior portfolio manager e respon-
sabile della divisione multimanager 
di Az Fund Management di Azimut. 
Inoltre, ha aggiunto Basso, «va tenu-
to presente che il bull market delle 
obbligazioni è partito a inizio anni 
80. Se, come credo, questo trend ha 
davvero iniziato a invertirsi allo-
ra la cautela è d’obbligo, e il rischio 
principale è quello di assumere po-
sizioni aggressive troppo presto».
Il rischio di volatilità appare quasi 
come una certezza del futuro prossi-
mo: «I rischi sono che gli investitori si 
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AL TOP Sicav

MS Glb Brands Class A EUR 6,93 A 10,05
MS Global Quality A EUR 6,21 A 10,16
Globersel Glb Eq W.Scott A Cap EUR 4,50 A 9,65
BGF Glb Opp. CL A2 EUR 3,97 B 10,48
Esperia F. Sicav R.Estate I Cap EUR 3,53 C 9,32

Schroder ISF EU Eq Yield I Acc 0,39 B 11,66
Aberd. Glb EU Eq (ex UK) A Cap GBP 0,36 A 9,96
SISF Europ Eq Yield A Dis GBP AV 0,34 B 9,41
Sisf European Equity Yield C Acc -0,58 B 11,73
Fidelity FAST Europe Y EUR -1,19 B 11,12

MS US Equity Growth A EUR 17,58 C 15,32
MS SICAV US Eq Growth A Acc 13,59 C 14,73
MS US Advantage A EUR 12,79 B 12,71
MS SICAV US Eq Growth B Acc 12,45 C 14,79
JPM US Growth A Dis GBP 11,89 B 13,39

JPM US Techn. A - GBP 16,60 B 16,37
BGF Wrld Healths. CL A2 EUR 15,86 B 12,28
Fidelity Fd-Health Care Acc 13,30 B 11,76
Fidelity Glb HealthCare A Dis EUR 13,30 B 11,77
JPM Glb Healthcare C (acc)-USD 11,81 B 12,18

AZ Fd Asset Power Cl A 2,00 B 4,82
JWF Balanced Fund A USD 1,75 B 6,43
Fidelity SMART Glb Def A Cap EUR 1,59 D 5,54
Fidelity Gl. MultiAs Tact. Moder A Dis EUR 0,71 D 6,99
Eurofundlux Glb Enhan Div. GEDI B EUR 0,44 B 3,89

Pion.Fund-US Dollar Short-T 5,29 C 5,97
AZ F.1 International Bond B 5,13 C 6,30
EF Treasury USD R EUR 4,97 E 5,94
Templeton Glb Bd A Acc EUR 3,59 C 9,73
AI Global Convertibles Ia GBP 3,50 B 6,70

CH Liquidity US Dollar-Med L 4,71 E 6,28
Amundi F. Cash USD MU Cap $ 2,10 B 0,10
Aberdeen LF (Lux) US Dollar Z2 $ 2,08 B 0,10
DWS Inst USD Money Plus 1,96 B 0,11
Pictet-Short T. Money Mkt USD R 1,93 B 0,10

AZ F1 GlbMacro B-AZ Fund   9,19 - 11,04
AZ F.1 Asset Dynamic A 5,61 C 6,13
Amundi F. Absol. Vol. Wrld Eq M C EUR 5,29 - 9,41
Parvest Commodities C Cap EUR 3,15 - 11,23
EF Absolute Attivo Z EUR 1,83 - 1,61
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sentano a disagio in un contesto 
di volatilità e cerchino altre so-
luzioni dove mettere i loro soldi», 
ha affermato John Taylor, portfo-
lio manager dell’AB Global Bond 
portfolio di AllianceBernstein, 
sottolineando che «con una mi-
nore volatilità il mercato non 
ha ottimi strumenti per gestire 
deflussi significativi e in larga 
scala e questo potrebbe amplia-
re tangibilmente i differenziali 
di credito ed esacerbare la vola-
tilità». Tuttavia, ha proseguito 
Taylor, «volatilità è sinonimo di 
opportunità. Un sentiment di 
mercato scettico, combinato a una 
minore volatilità, porta a una re-
azione accentuata di differenziali 
e rendimenti in entrambe le di-
rezioni sia su notizie positive sia 
negative». Ad esempio, ha pro-
seguito il gestore, «negli ultimi 
sei mesi abbiamo assistito a un 
estremo allargamento degli spre-
ad sui titoli governativi italiani, 
con il mercato che ha prezzato ec-
cessivamente il rischio di breve 
termine di vedere un downgra-
de del debito italiano a high yield 
o addirittura il rischio di una 
ridenominazione. Il rally succe-
duto alla mancata realizzazione 

di queste eventualità è stato 
significativo e ha creato un’op-
portunità per generare ritorni 
interessanti». Ma guardando 
all’anno nuovo, quali potrebbe-
ro essere le migliori occasioni da 
sfruttare? Secondo Jim Caron, 
responsabile strategie macro e 
gestore del Global Fixed Income 
Opportunies di Morgan Stanley 
Investment Management, «le 
migliori opportunità di inve-
stimento nel 2019 potrebbero 
risiedere nel debito dei merca-
ti emergenti». In particolare, ha 
spiegato Caron, «riteniamo che, 

nella maggior parte dei ca-
si, questa asset class sia quella 
maggiormente sottovalutata ri-
spetto ai propri fondamentali. Al 
momento risulta essere «a buon 
mercato», poiché molti rischi sono 
stati già prezzati. Il profilo ri-
schio-rendimento è quindi molto 
interessante. Le continue politi-
che di stimolo in Cina e le nostre 
aspettative sull’andamento del-
la divisa americana, il cui valore, 
presupponiamo, scenderà mode-
stamente nel 2019, favoriranno 
ulteriormente questa asset class. 
Entrambi, infatti, supporteranno 

il debito dei mercati emergenti». 
Per Basso la strategia attuale 
passa da «un’elevata esposizione 
al mercato Usa, dato che la curva 
dollaro offre oltre il 3% in più del-
la curva euro; nei portafogli più 
difensivi la preferenza va ai titoli 
di stato americani con scadenza 
entro i 2 anni, che rendono quasi 
il 3%. In quelli più aggressivi si 
possono inserire degli high yield 
Usa con scadenze entro i due an-
ni, che rendono il 6,5%». Morgan 
Stanley invece pensa «di aumen-
tare l’esposizione sia a favore del 
debito esterno dei mercati emer-

genti sia di quello interno, con un 
focus principale sul debito locale; 
i prezzi dei titoli high yield Usa 
sono scesi e si sono attestati su 
livelli interessanti per gli investi-
tori, di conseguenza guarderemo 
con attenzione anche questo set-
tore per poterlo includere nei 
nostri portafogli. Probabilmente 
ridurremo l’esposizione nel set-
tore delle cartolarizzazioni “non 
agency” e dei titoli investment 
grade in luogo di esposizioni a 
favore del debito dei mercati 
emergenti e settore high yield». 
(riproduzione riservata)
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di Paola Valentini

Dopo un 2018 vissuto all’insegna 
dell’incertezza, il 2019 si apre 
con una impostazione molto 

cauta dei portafogli. A spiegare le pro-
spettive dei mercati nel 2019 è Norman 
Villamin, capo degli investimenti del pri-
vate banking ed head of asset allocation 
di Union Bancaire Privée (Ubp).

Domanda. Come impostare i portafo-
gli in vista del 2019?

Risposta. Preferiamo l’azionario all’ob-
bligazionario. Tuttavia, gli investitori 
dovrebbero essere consapevoli dei rischi. 
Con modeste prospettive di rendimento 
per le asset class tradizionali nel 2019, 
li incoraggiamo a riposizionarsi tatti-
camente sia sui prodotti strutturati, che 
sulle strategie degli hedge fund per con-
tenere i rischi di ribasso in questo periodo 
di crescente volatilità.

D. Meglio l’azionario Usa o europeo?
R. Dalla fine della crisi della zona eu-
ro nel 2013, l’azionario statunitense ha 
superato, in termini di valuta locale, 
l’azionario di altre importanti regioni 
del mondo: del 25% rispetto al Giappone, 
del 40% rispetto all’Europa e di quasi il 
52% rispetto ai mercati emergenti. Ci 
aspettiamo che questo periodo di «ecce-
zionalità americana» inizi a tramontare 
nel 2019. L’espansione del p/e statuni-
tensi ha contribuito in modo sostanziale 
alla sovraperformance delle azioni Usa 
rispetto a quelle europee e giapponesi nel 
periodo in esame. Una delle principali ra-
gioni dietro alla volontà degli investitori 

di pagare di più per le azioni statuni-
tensi è stato il ruolo di primo piano del 
settore tecnologico tra le società america-
ne quotate in borsa. Tuttavia, riteniamo 
che il drastico aumento del p/e del setto-
re tecnologico globale in corso dal 2013 
sia prossimo alla fine. Anche il Giappone 
vanta una forte presenza del settore tecno-
logico, ma le azioni nipponiche non hanno 
tenuto il passo delle loro omologhe Usa. 
Infatti, nonostante una crescita degli uti-
li del 63% dalla fine del 
2013 rispetto al 31% 
delle azioni statuniten-
si, oggi gli investitori 
pagano il 25% in meno 
in termini di p/e, con 
multipli in calo di 13,3 
volte, un livello mai più 
riscontrato dai minimi 
della crisi finanzia-
ria globale del 2008. 
Vediamo le opportunità 
in Giappone come le più 
promettenti, nel 2019. 
Le valutazioni sono ai 
minimi storici di qua-
si dieci anni, mentre le 
aspettative di crescita degli utili sono già 
prudenti per l’anno a venire. La maggiore 
stabilità politica rispetto agli Stati Uniti e 
all’Europa e una banca centrale che non 
dà ancora segni di voler diminuire i suoi 
stimoli fanno sì che il Giappone non va-
da incontro ai venti contrari che si fanno 
sentire sia negli Stati Uniti che in Europa 
all’inizio del 2019.

D. La borsa italiana avrà un recupe-
ro nel 2019?

R. Gli ostacoli alla ripresa restano con-
sistenti per le azioni italiane nel 2019. 
Anche nel caso in cui un’eventuale ri-
soluzione della disputa sulla legge di 
bilancio dovesse sostenere le azioni 
italiane, il rallentamento economico do-
vrebbe continuare a pesare sul settore 
bancario italiano anche nell’anno a veni-
re. Stimiamo che un sostenuto rialzo oltre 
il 4% del rendimento dei Btp lascerebbe 
le banche italiane, che sono tra i maggio-

ri detentori del debito 
pubblico, pericolosa-
mente a corto di capitale 
e nella necessità di rac-
coglierne di più in un 
mercato non molto ben 
disposto nei confronti 
di questi titoli.

D. E sul fronte dei 
Btp crede che lo 
spread scenderà nei 
prossimi mesi?
R. La risoluzione del-
la controversia con l’Ue 
sulla legge di bilancio 
può temporaneamente 

alleviare la pressione al rialzo sui rendi-
menti dei Btp Tuttavia, con la fine degli 
acquisti netti da parte della Bce a gen-
naio, una sostanziale compressione degli 
spread appare improbabile nel 2019. 
Guardando al futuro, anche se le valuta-
zioni possono sembrare più interessanti, 
vediamo ancora diverse questioni irrisol-
te che devono essere affrontate prima di 
considerare la possibilità di aggiungere 
nuovamente il rischio italiano ai nostri 
portafogli. A causa del fragile clima di 

mercato, della scarsa liquidità e di un 
governo imprevedibile, il risk reward ri-
mane attualmente poco interessante per 
la detenzione di asset italiani.

D. Come investire nel reddito fisso 
nel 2019?

R. Pensiamo che nel 2019 non vedre-
mo ancora la fine del ciclo, ma i rischi 
e i timori rimangono e la volatilità do-
vrebbe rimanere più elevata. Inoltre, la 
Fed procederà con il suo inasprimento dei 
tassi, ma solo per tutto il tempo in cui 
la crescita durerà. Alla luce di ciò, il no-
stro posizionamento può essere riassunto 
come segue: livello di rischio di credito 
complessivamente basso per ora, attenzio-
ne focalizzata sugli strumenti di credito 
liquidi come core holding sia per il loro 
miglior comportamento in caso di ribasso, 
sia per le valutazioni interessanti rispetto 
alle obbligazioni, gradualmente aumento 
della duration a partire da livelli bassi. 
Come il 2018, il 2019 sarà un anno in cui 
la gestione del rischio nell’ambito del red-
dito fisso sarà fondamentale.
 
D. Su quale asset class dell’obbliga-
zionario è più positivo?
R. I mutui danesi sembrano interessanti 
per gli investitori in euro con un profilo di 
rischio basso, mentre gli hedge fund, al-
tre strategie alternative e quelle a ritorno 
assoluto, saranno strumenti importanti 
per gli investitori a reddito fisso nel 2019. 
Per gli investitori che detengono credito, il 
suggerimento, è quello di investire nell’as-
set class tramite Cds o indici di Cds che 
hanno un’elevata e maggiore liquidabili-
tà. (riproduzione riservata)
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