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di nuovo su
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Questo giornale
Q uando ho cominciato a par-

lare con alcuni amici del pro-
getto Fondi&Sicav la doman-

da più ricorrente che mi veniva fatta
era: «Ma c’è bisogno di un altro giorna-
le che parli di finanza?».

Dopo l’ennesima volta confesso
che qualche dubbio ho cominciato a
pormelo anche io, pur continuando ad
andare avanti nel trasformare il pro-
getto in qualcosa di più di un sogno
raccontato in quattro paginette di pre-
sentazione.

Dopo avere portato i primi risulta-
ti del lavoro che stavamo facendo ad
amici, colleghi, promotori, bancari, risparmiatori e anche a
gente che a malapena sa cosa sia un Btp (tra l’altro ne ap-
profitto per ringraziarli per l’aiuto fornito per arrivare al
giornale che avete tra le mani) i dubbi sono diminuiti.

Una volta lette le prime pagine le impressioni erano

spesso quelle che auspicavo e per le
quali avevamo lavorato. Un giornale
che aiuti a «conoscere per investire al
meglio», che non dia dritte, ma che pos-
sa mettere in collegamento chi gestisce
il denaro con coloro che quel denaro gli
hanno affidato.

Un giornale che possa essere una
guida per chi quotidianamente deve
affrontare il non facile mondo degli in-
vestimenti, dove nulla è scontato.

Un giornale che illustri i possibili
scenari, che racconti il punto di vista
delle principali società di gestione ita-
liane e mondiali, che offra prospettive,

ma che VOLUTAMENTE non dia facili soluzioni, che nessuno
è in grado di dare.

Non abbiamo la certezza di esserci riusciti, ma se dopo
aver letto Fondi&Sicav avete anche voi la stessa impressio-
ne forse è un buon inizio.

Questo numero
È indubbio che chi vuole mettere nel suo portafoglio

di fondi prodotti che diano un rendimento più alto
della media, oggi deve prendere in considerazione i

fondi azionari paesi emergenti: alla base c’è un’economia
che corre, ci sono aziende che fanno
utili e la crisi economica che ha colpi-
to i maggiori paesi industrializzati non
sembra avere inciso più di tanto sulle
nuove economie rampanti. Anche se è
indubbio che queste nuove economie
molto difficilmente potranno restare
immuni dai problemi che stanno col-
pendo l’Europa e l’America. 

Non a caso Mark Mobius, che
abbiamo intervistato in questo primo
numero del giornale, conviene che dei
problemi ci saranno anche per gli
emergenti, ma afferma anche che a
differenza dei paesi occidentali loro hanno delle sacche di
consumatori da soddisfare che sono ancora enormi. Ricor-
diamoci che il maggiore problema che i paesi industrializ-
zati devono affrontare è l’indebitamento dei consumatori,

che oggi sostanzialmente non hanno più soldi da spende-
re: al contrario, ricorda Mobius, i consumi interni in società
come la Cina, l’India, la Russia e il Brasile devono ancora
decollare e rappresentano per queste strutture economi-

che opportunità eccezionali.
Ma non ci sono solo le opportunità

sui mercati emergenti da cogliere: per
un risparmiatore italiano il mercato
obbligazionario, la borsa italiana, le
materie prime, i certificati o addirittu-
ra il mondo dell’arte rappresentano
altrettante possibilità di fare decolla-
re il proprio portafoglio. Questo primo
numero di Fondi&Sicav ha tentato di
dare un quadro delle tante scelte che
i mercati finanziari propongono: nei
prossimi numeri continueremo a fare
altrettanto, interpellando gestori,

strategist, operatori e studiosi di tutto il mondo. Contia-
mo di essere capaci di dare uno strumento di conoscen-
za agile, comprensibile. approfondito e, per quanto pos-
sibile, piacevole. 

GIUSEPPE RICCARDI

ALESSANDRO SECCIANI
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Dopo un marzo terribile, aprile e i primi giorni di maggio hanno visto una discreta ripresa dei
mercati con l’uscita di dati meno tragici del previsto. La situazione resta però difficile e
molti preferiscono limitare al massimo il rischio: la paura è che la crisi dei finanziari si
estenda alle aziende industriali

La grande paura per tutti coloro che hanno
investito sulle economie più arrembanti della
terra è che la corsa sia finita e che i problemi
degli Usa si riflettano sugli emerging.
Secondo la maggior parte degli operatori, da
queste aree arrivano segnali sostanzialmente
positivi, specie sul lungo termine, ma non
mancano certamente i problemi e i rischi.
Brasile e Russia i paesi preferiti

Il più famoso fra i gestori di emerging market spiega che la
crescita non verrà più principalmente dall’export, riducendo
quindi il ruolo del dollaro. Tra le aree più importanti la Russia
avrà un ruolo crescente, mentre tra le economie meno
conosciute la Turchia ottiene le maggiori preferenze

In un contesto di mercati sempre più globalizzati molti si chiedono se abbia ancora un
senso investire sull’azionario domestico. Secondo sei money manager, operare sui titoli
del Belpaese non è facile, specie in questa fase, anche se qualcuno fa notare che non
mancano le occasioni: basta solo saperle cercare. Ma c’è anche chi è decisamente
negativo e consiglia di andare altrove...

Le commodity sono state il settore
che ha dato maggiori soddisfazioni
agli investitori negli ultimi anni. E,
secondo molti analisti, la corsa non è
ancora finita. Per un risparmiatore
che non abbia grandi conoscenze
finanziarie e grandi possibilità
economiche gli Etc rappresentano la
soluzione migliore
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Con una performance media superiore al 30% annuo l’Hsbc Gif
Bric freestyle fund è fra i migliori del mondo negli azionari
paesi emergenti. Alla base un’analisi realizzata da esperti che
operano direttamente dalle aree dove  vengono realizzati gli
investimenti 

Il panel dei gestori interpellato da Fondi&Sicav ha espresso un timidissimo
ottimismo sulle prospettive degli Stati Uniti. L'economia dovrebbe ripartire fra
qualche mese e la moneta potrebbe avere toccato il fondo. Certo, però, che le

preoccupazioni sono ancora forti...

Molti pensano che puntare su un prodotto gestito che
investe sul reddito fisso sia una decisione facile, adatta a
un risparmiatore che non abbia alcuna propensione al
rischio. In realtà non è così e prima di operare una scelta
strategica in questo campo è necessario osservare con
molta attenzione una grande quantità di elementi. Ecco
quali sono...

Il mercato italiano offre ampie
possibilità di operare sulle

principali commodity con questo
particolare strumento speculativo.

Il meccanismo non è alla portata
di tutti e richiede una certa

attenzione da parte degli
investitori, ma le soddisfazioni

possono essere notevoli
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Le borse hanno toccato il minimo
da inizio anno il 17 marzo, in concomi-
tanza con l’annuncio del salvataggio di
Bear Stearns da parte della Fed; in
questa fase gli investitori hanno prefe-
rito rifugiarsi in titoli governativi a ele-
vato rating per avere maggiori garan-
zie. Livelli tecnici importanti, la pubbli-
cazione di trimestrali con dati sulle
perdite derivanti dalle esposizioni su
crediti inferiori alle aspettative, ridu-
zione dei tassi d’interesse in Usa, inie-
zioni di liquidità congiunta da parte
dalle Banche centrali hanno invece fa-
vorito il rimbalzo della seconda parte
del mese e agli inizi aprile. 

I deludenti risultati riportati da
General electric, il secondo titolo per
capitalizzazione dell’indice americano
S&P500, hanno generato negli investi-
tori la forte paura che la crisi in cor-
so non riguardi solamente il settore
finanziario, ma si possa estendere ad
altri settori.

In ambito monetario la Fed, da ini-
zio anno, ha portato i tassi dal 4,25%
all’attuale 2%, mentre la Bce ha man-
tenuto inalterato il costo del denaro
per l’area euro, che rimane al 4%.
Restano vivi infatti i timori inflazioni-
stici e i dati macroeconomici non
segnalano un evidente rallentamento
tale da indurre la Banca centrale ad
agire. Un tasso di cambio ai livelli
attuali rappresenta inoltre uno stru-
mento attraverso il quale la Bce
potrebbe controllare l’inflazione stes-
sa, calmierando il prezzo delle mate-
rie prime.

A livello obbligazionario hanno
sofferto i titoli con le scadenze più
lunghe: si può in effetti parlare di un
vero e proprio ritracciamento. Pesano
anche in questo caso i timori inflazio-
nistici: il comparto soffre comunque di
elevata volatilità e appare condiziona-
to e fortemente legato all’andamento
del mercato azionario. �

listini negli ultimi sei mesi e che ha re-
so i mercati decisamente più stabili au-
mentando il livello di fiducia degli in-
vestitori. Sul piano tecnico il trend di
breve periodo è dunque impostato al
rialzo; restano però da testare impor-
tanti resistenze per gli indici S&P e Dax.
Lo scenario macroeconomico rimane
tuttavia negativo e peggiorativo: parti-
colarmente rilevante è stato il Consu-
mer confidence index della University
of Michigan che potrebbe rendere evi-
dente il deterioramento della spesa per
i cittadini americani. L’indice, a questi
livelli, è un forte segnale di recessione
per tutta l’area Usa.
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Il mercato azionario globale ha at-
traversato nel corso del mese di
aprile una fase di recupero, rispetto

ai minimi toccati nel mese precedente;
il movimento è stato sostenuto sia dal
rimbalzo dei titoli finanziari con la
pubblicazione delle relazioni trimestra-
li di Citigroup, Merril Lynch e Morgan
Stanley migliori rispetto alle attese de-
gli analisti, sia per la riduzione della
volatilità, che aveva accompagnato i

S&P giornaliero dall’inizio dell’anno

S&PMib giornaliero dall’inizio dell’anno

DDooppoo  uunn  mmaarrzzoo  tteerrrriibbiillee,,

aapprriillee  ee  ii  pprriimmii  ggiioorrnnii  ddii

mmaaggggiioo  hhaannnnoo  vviissttoo  uunnaa

ddiissccrreettaa  rriipprreessaa  ddeeii

mmeerrccaattii  ccoonn  ll’’uusscciittaa  ddii

ddaattii  mmeennoo  ttrraaggiiccii  ddeell

pprreevviissttoo..  LLaa  ssiittuuaazziioonnee

rreessttaa  ppeerròò  ddiiffffiicciillee  ee  mmoollttii

pprreeffeerriissccoonnoo  lliimmiittaarree  aall

mmaassssiimmoo  iill  rriisscchhiioo::  llaa

ppaauurraa  èè  cchhee  llaa  ccrriissii  ddeeii

ffiinnaannzziiaarrii  ssii  eesstteennddaa  aallllee

aazziieennddee  iinndduussttrriiaallii

Una boccata
d’aria
Una boccata
d’aria fresca

I PORTAFOGLI DI MC GESTIONI
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Il portafoglio, adatto a un investito-
re dal profilo di rischio medio-alto,
è costituito in prevalenza da fondi,

sicav o Etf di natura azionaria (62%),
per il 25% di tipo obbligazionario e
monetario, mentre la componente resi-
duale è investita in un fondo flessibile
più aggressivo in grado di andare a co-
gliere le opportunità di breve periodo.
In una situazione di mercato che, no-
nostante i miglioramenti dell’ultimo
mese, rimane incerta e caratterizzata
da volatilità, per la costruzione di un
portafoglio abbiamo riposto una mag-
giore attenzione nella valutazione di
efficienza del sottostante. L’asset ap-
pare ben strutturato, con investimenti
in titoli appartenenti a mercati svilup-
pati e non va a cercare particolari
scommesse su nicchie di mercato. 

Sullo sfondo di uno scenario ma-
croeconomico peggiorativo, è stata at-
tuata la diversificazione tra aree geo-
grafiche con una preferenza per quel-
la statunitense rispetto a quella euro-
pea: proprio le società americane, fa-
vorite dalla debolezza del dollaro, han-
no mostrato maggiore forza in termini

comparativi rispetto alle altre. In un’ot-
tica prettamente opportunistica abbia-
mo inserito l’area emergente america-
na, che sta beneficiando del positivo
ciclo delle commodity e delle riforme
strutturali messe in atto dai governi
brasiliano e messicano. Per i fondi in
dollari non coperti contro il rischio di
cambio è stata adottata la copertura
della moneta per il 75%.

La visione aggressiva

Interesse per l’America latina

Come suddividere i pesi

Etf Db Eonia Total Return Index Etf  Eur

15%

13%

10%

6%
10%

8%

7%

4%

4%

13%

10%

Dexia Bonds Euro Government Classic C Acc Eur

American Express 
Us Equity Epic
Au Acc Usd

Henderson Horizon 
American Equity 
Fund A2 Acc Usd

Etf Msci Em Latam  Eur

Oyster European 
Opportunities Eur Acc Eur

Etf Lyxor Msci 
Emu Value Eur

Mc Fdf Megatrend 
Wide Eur

Black Rock Ml World
Mining Fund A2 $ Acc Usd

Ing (l) Invest
Utilities X Acc Usd

Mc Fdf Flex
Medium Volatility Eur

Dodici prodotti per attaccare
INVESTMENT CATEGORIA PESO

ETF DB EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF  EUR Absolute return Eonia Plus Area Generica Stile Generico 15

American Express US Equity EPIC AU Acc USD Azionario America Nord America Blend 13

Henderson Horizon American Equity Fund A2 Acc USD Azionario America Nord America Blend 10

ETF MSCI EM LATAM  EUR Azionario Emergenti America Stile Generico 6

Oyster European Opportunities EUR Acc EUR Azionario Europa Globale Blend 10

ETF LYXOR MSCI EMU VALUE EUR Azionario Europa Globale Value 8

MC FdF Megatrend Wide EUR Azionario Mondiale Globale Blend 7

Black Rock ML World Mining Fund A2 $ Acc USD Azionario Settoriale Materials Stile Generico 4

ING (L) Invest Utilities X Acc USD Azionario Settoriale Utilities Stile Generico 4

MC FdF Flex Medium Volatility EUR Flessibile Mondiale Area Generica Stile Generico 13

Dexia Bonds Euro Government Classic C Acc EUR Obbligazionario Governativo Europa M/L Euro 10

La componente obbligazionaria dei
portafogli è costituita da titoli gover-
nativi europei a medio lungo termine e
da un Etf indicizzato all’Eonia. 

Nel complesso riteniamo che la po-
litica di diversificazione attuata sulla
componente azionaria e obbligaziona-
ria possa portare, durante il corso del-
l’anno, a risultati positivi e remunerati-
vi per l’investitore. �



La componente azionaria appare
ben diversificata: sono stati preferiti i
titoli del mercato americano rispetto
a quelli europei. Proprio le società Usa,
favorite dalla debolezza della valuta,
hanno mostrato maggiore forza in ter-
mini comparativi. Non viene effettuata
una diversificazione in termini di stile:
le small cap stanno cominciando a ge-

I PORTAFOGLI 
DI MC GESTIONI
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Il portafoglio, adatto a un investito-
re dal profilo di rischio medio, è co-
stituito per il 47% da fondi e sicav

di natura azionaria, per il 43% da tito-
li obbligazionari e monetari, la restan-
te parte del portafoglio è investita in
un fondo flessibile più aggressivo in
grado di andare a cogliere le opportu-
nità di breve periodo.

Dodici prodotti per ogni scenario
INVESTMENT CATEGORIA PESO

ETF DB EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF  EUR Absolute return Eonia Plus Area Generica Stile Generico 12

Franklin Mutual Beacon Fund A USD Acc USD Azionario America Nord America Blend 15

ETF MSCI EM LATAM  EUR Azionario Emergenti America Stile Generico 4

Amex European Quantitative Equities AE EUR Azionario Europa Globale Blend 12

MC FdF Megatrend Wide EUR Azionario Mondiale Globale Blend 12

ING (L) Invest Utilities X Acc USD Azionario Settoriale Utilities Stile Generico 4

MC FdF Flex Medium Volatility EUR Flessibile Mondiale Area Generica Stile Generico 10

Parvest Short Term (Euro) Classic Acc EUR Monetario Euro Area Generica Stile Generico 8

American Express Global Emerging Market Absolute Return AEH Acc EUR Obbligazionario Emergenti Globale Stile Generico 5

Dexia Bonds Euro Long Term Classic C Acc EUR Obbligazionario Governativo Europa M/L Euro 9

CAF Euro Inflation Bond Classic S Acc EUR Obbligazionario Inflation linked Area Generica Stile Generico 9

Come suddividere i pesi
Caf Euro Inflation

Bond Classic S Acc Eur

12%

15%

4%

12%

12%
4%

10%

8%

5%

9%

9%

Etf Db Eonia
Total Return Index Etf  Eur

Franklin Mutual 
Beacon Fund A 
Usd Acc Usd

Etf Msci Em 
Latam Eur

Amex European 
Quantitative Equities Ae Eur

Mc Fdf Megatrend 
Wide Eur

Ing (l) Invest 
Utilities X 
Acc Usd

Mc Fdf Flex
Medium Volatility Eur

Parvest
Short Term (euro)

Classic Acc Eur

American Express Global
Emerging Market Absolute

Return Aeh Acc Eur

Dexia Bonds Euro Long Term
Classic C Acc Eur

La visione dinamica

Ritorno negli Stati Uniti
nerare valore, poiché beneficiano delle
facilitazioni nell’accesso al credito del-
la Fed, mentre le blue chip hanno ma-
nifestato (in valuta locale) durante la
prima parte dell’anno una buona tenu-
ta nelle fasi di ribasso. Puntiamo dun-
que su fondi ed Etf che vanno a investi-
re in entrambe le categorie. In un’ottica
opportunistica abbiamo inserito l’area
emergente americana, che sta benefi-
ciando del positivo ciclo delle commo-
dity e delle riforme strutturali messe in
atto dai governi brasiliano e messicano.
Dove non presente è stata adottata la
copertura della moneta per il 75%.

Sulla componente obbligazionaria
privilegiamo in questa prima parte
dell’anno i titoli di breve durata indi-
cizzati all’Eonia e sulle obbligazioni
legate alle dinamiche dell’inflazione.
La volatilità sui mercati obbligazio-
nari rimane elevata: manteniamo
comunque un’esposizione residuale su
prodotti del risparmio gestito che
hanno una duration più lunga, cercan-
do di beneficiare di eventuali movi-
menti flattening della curva. �
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Il portafoglio, adatto a un investito-
re dal profilo di rischio medio-bas-
so, è costituito in via prevalente,

(72%) da titoli e prodotti del risparmio
gestito obbligazionari e monetari, per
il 23% da fondi e sicav di natura azio-
naria, mentre la restante parte del por-
tafoglio è investita in un fondo flessi-
bile in grado di aggiungere una com-
ponente di rischio, qualora le condizio-
ni di mercato lo consentano. I mercati
azionari rimangono infatti molto tec-
nici, ma, essendo fortemente sensibili
alle notizie delle trimestrali societarie,
possono offrire movimenti rialzisti. 

Sulla componente obbligazionaria
privilegiamo i titoli indicizzati all’Eonia
e quelli di breve durata che offrono
maggiori garanzie. La volatilità sui
mercati obbligazionari rimane infatti
elevata e una sovraesposizione sulla
componente lunga della curva potrebbe
fare correre all’investitore rischi ecces-
sivi. Manteniamo un’esposizione del
10% sulle obbligazioni emesse dai
paesi emergenti, che offrono  interes-
santi opportunità in termini di rendi-

mento. La recente riduzione degli
spread ha beneficiato questo comparto
e riteniamo che talune emissioni, in
aree caratterizzate da inflazione eleva-
ta, possano dare una buona diversifica-
zione in un asset prevalentemente ob-
bligazionario e a bassa volatilità. I tito-
li legati all’inflazione si sono molto ben
comportati nell’ultimo anno, risenten-

do ad aprile dell’aumento dei tassi di
interesse: manteniamo in questo setto-
re un investimento residuale.

La componente azionaria è diversi-
ficata tra prodotti che investono sul
mercato americano e a livello globale.
Destiniamo il 3% all’area emergente
americana. Per i fondi in dollari è stata
adottata la copertura della moneta. �

Dodici prodotti per difendersi
INVESTMENT CATEGORIA PESO

ETF DB EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF  EUR Absolute return Eonia Plus Area Generica Stile Generico 12

Franklin Mutual Beacon Fund A USD Acc USD Azionario America Nord America Blend 7

ETF MSCI EM LATAM  EUR Azionario Emergenti America Stile Generico 3

Oyster European Opportunities EUR Acc EUR Azionario Europa Globale Blend 5

MC FdF Megatrend Wide EUR Azionario Mondiale Globale Blend 8

MC FdF Flex Medium Volatility EUR Flessibile Mondiale Area Generica Stile Generico 5

American Express Euro Liquidity EPIC AE Acc EUR Monetario Euro AreaGenerica Stile Generico 12

Fortis L Fund Bond Long Euro Acc EUR Obbligazionario Diversificati Europa Stile Generico 10

American Express Global Emerging Market Absolute Return AEH Acc EUR Obbligazionario Emergenti Globale Stile Generico 10

Dexia Bonds Euro Long Term Classic C Acc EUR Obbligazionario Governativo Europa M/L Euro 10

WestLB MeCo Quandus Euro Bond C Acc EUR Obbligazionario Governativo Globale Stile Generico 10
CAF Euro Inflation Bond Classic S Acc EUR Obbligazionario Inflation linked Area Generica Stile Generico 8

Come suddividere i pesi
Caf Euro Inflation Bond Classic S Acc Eur

12%

3%

7%

5%

8%

5%

12%
10%

10%

10%

10%

8%

Etf Db Eonia Total Return Index Etf Eur

Franklin Mutual Beacon
Fund A Usd Acc Usd

Etf Msci Em Latam Eur

Oyster European
Opportunities Eur Acc Eur

Mc Fdf Megatrend
Wide Eur

Mc Fdf Flex Medium
Volatility Eur

American Express Euro Liquidity Epic Ae Acc EurFortis L Fund Bond Long Euro Acc Eur

American Express
Global Emerging
Market Absolute

Return Aeh Acc Eur

Dexia Bonds Euro
Long Term Classic

C Acc Eur

Westlb Meco Quandus
Euro Bond C Acc Eur

La visione prudente

Meglio le durate brevi



Mutui

Il mercato italiano tiene
Inuovi dati diffusi da Banca d’Italia mostrano un mer-

cato dei mutui che nel 2007 ha retto bene agli effet-
ti del ciclone subprime americano. La crisi esplosa negli

Usa all’inizio di agosto aveva infatti origina-
to notevole tensione sui mercati, con un bru-
sco innalzamento dei tassi d’interesse inter-
bancari e una maggiore cautela nella eroga-
zione di nuovi finanziamenti. Il Bollettino
statistico della Banca d’Italia, fonte dei dati
di molti osservatori sui mutui, mostra che,
nonostante la crisi, nel 2007 il mercato ita-
liano dei mutui si sia mantenuto stabile e
solido, anche al di là delle aspettative. Le
erogazioni per acquisto di abitazioni alle
famiglie consumatrici sono ammontate a
62,73 miliardi di euro, contro 62,87
miliardi del 2006, con un calo dello 0,23%.
Anche l’andamento dei trimestri testimonia
la solidità e l’equilibrio del mercato durante
tutto l’anno: in ognuno dei trimestri l’eroga-

to totale è stato in linea con quello del corrispondente
periodo del 2006. E proprio la seconda metà dell’anno,
che avrebbe dovuto risentire maggiormente della crisi,
ha invece fatto segnare +2% nell’erogato rispetto al
2006. 

In crescita anche le consistenze dei mutui, cioè il
valore totale dei mutui ancora in essere, aumentate del
7,6% rispetto alla fine del 2006, con oltre 224 miliardi
di euro. La crescita è peraltro minore rispetto a quella de-
gli anni precedenti, sia per la tenuta del mercato sia per
effetto delle estinzioni anticipate e delle sostituzioni di
mutui già esistenti, che hanno permesso a molte famiglie
di passare a formule più convenienti ma non hanno, ov-
viamente, incrementato la consistenza dei mutui.

L’esame dei dati per area mostra che l’area di mag-
giore importanza per i mutui resta sempre il Nord-Ovest,
con quasi 22,6 miliardi di erogato (valore in crescita del
3% rispetto ai 21,9 miliardi del 2006) che vale poco meno
del 36% del mercato. Seguono il Centro e il Nord-Est,
rispettivamente con 14,2 miliardi (22,6% di quota) e

14,12 miliardi (22,5%), entrambi in leggero calo rispet-
to al 2006 (-2,0% e -2,8%). Stabile (-0,9%) l’area Sud
e Isole, spesso considerata la più esposta al maggiore
costo del denaro, con quasi 11,9 miliardi di erogato
(18,9% di quota). 

Certificati

Gli emergenti 
di Deutsche Bank
X--mmaarrkkeettss  DDeeuuttsscchhee  BBaannkk punta sui mercati emer-

genti con un nuovo certificato. Si tratta del Bonus
worst of certificate che consente all’investitore di
prendere posizione su un basket di quattro indici, di al-
trettanti paesi emergenti: l’indice russo RRuussssiiaann  ddeeppoo--
ssiittaarryy  iinnddeexx, l’indice brasiliano BBoovveessppaa, l’indice cine-
se HHaanngg  SSeenngg  CChhiinnaa  eenntteerrpprriissee e l’Indice turco IIssttaann--
bbuull  ssttoocckk  eexxcchhaannggee  nnaattiioonnaall  3300. Il Bonus worst of cer-
tificate ha una durata di due anni e, a scadenza, con-
sente all’investitore di ottenere un rimborso pari al Bo-
nus level posto al 135% (quindi un rimborso pari al
prezzo di sottoscrizione iniziale, 100 euro, moltiplicato
per 135%) a condizione che la barriera, posta al 50%
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del livello di riferimento iniziale di ciascun indice com-
ponente il basket, non sia mai stata toccata da uno
qualsiasi dei quattro indici. In caso contrario, l’investi-
tore parteciperà alla performance del peggiore indice
del basket.

l’1,06% dei junk bond analizzati da Standard and
Poor’s). Il ratio dei default si posiziona da ben 49 mesi
al di sotto della media di lungo periodo (che è del
4,35%). Negli Stati Uniti le attese sono per un rapi-
do balzo a quota 4,6% nel corso del 2008. A dispet-
to dell’impennata, il ratio continuerebbe però a man-
tenersi a debita distanza dal 10,8% del 2002 e dal
12,5% registrato durante la recessione del 1991. Il
cambio di tendenza si sta già materializzando. Nei
primi due mesi dell’anno hhaannnnoo  ttrroovvaattoo  ssppaazziioo  1122  ccaassii
ddii  ddeeffaauulltt  ttrraa  llee  ccoorrppoorraattee  aannaalliizzzzaattee  ddaa  SSttaannddaarrdd  aanndd
PPoooorr’’ss. L’ammontare complessivo è di 9.600 milioni di
dollari. Nel 2007, l’insolvenza ha coinvolto 22 azien-
de per un volume di 8.100 milioni. 

Mediolanum

Tre accordi con le grandi

Il gruppo MMeeddiioollaannuumm ha realizzato una serie di accordi con i gruppi Bllaacckk--
RRoocckk, JJpp  MMoorrggaann e MMoorrggaann  SSttaannlleeyy. La società italiana può così offrire ai suoi

clienti una linea di fondi di fondi, che è stata chiamata GGlloobbaall  sseelleeccttiioonn, realiz-
zata con la collaborazione dei tre gruppi internazionali. Più precisamente ver-
ranno collocati sul mercato italiano MMeeddiioollaannuumm  BBllaacckkRRoocckk  gglloobbaall  sseelleeccttiioonn,
MMeeddiioollaannuumm  JJpp  MMoorrggaann  gglloobbaall  sseelleeccttiioonn e MMeeddiioollaannuumm  MMoorrggaann  SSttaannlleeyy  gglloobbaall
sseelleeccttiioonn che verranno realizzati con mix di fondi azionari delle tre case. I nuo-
vi prodotti sono stati presentati con una manifestazione che si è svolta il 21
aprile contemporaneamente  in 100 città italiane.

Standard and Poor’s e Moody’s

Attenti ai corporate bond

Attenzione a investire su obbligazioni emesse da so-
cietà private o su fondi che puntano su questo set-

tore: l’agenzia SSttaannddaarrdd  aanndd  PPoooorr’’ss sostiene che il nu-
mero dei casi di insolvenza nel segmento dei bond spe-
culativi si trova sui livelli più elevati degli ultimi sei
mesi e che i default continueranno a crescere fino al
2009. Moody’s conferma questa previsione, sottoli-
neando che il 2007 è stato l’ultimo anno favorevole al
miglioramento dei livelli di affidabilità creditizia e che
da ora in poi è lecito attendersi un brusco aumento dei
casi di insolvenza. 

In base a queste previsioni, il ratio delle insolven-
ze nel segmento dei bond speculativi dovrebbe cresce-
re dai minimi storici raggiunti nel 2007 (inferiori
all’1%) fino a un livello superiore al 4,6%. Tuttavia la
situazione potrebbe complicarsi ancor più. Da Moody’s
avvisano che se si dovesse materializzare una reces-
sione significativa negli Stati Uniti, iill  rraattiioo  ppoottrreebbbbee
ssffoonnddaarree  qquuoottaa  1100%%, sulla scia di quanto verificatosi
durante le crisi del passato.

Standard and Poor’s ha identificato le emissioni di
114 imprese i cui bond presentano un rischio di
default. L’ammontare del debito compromesso sareb-
be di 64.600 milioni di dollari (41.960 milioni di euro). 

I tassi di insolvenza registrati a febbraio sono i più
alti dell’ultimo semestre (nonostante coinvolgano solo

ANDREA VIGANÒ,

RESPONSABILE PER

L’ITALIA

DI BLACKROCK



Invesco

Nuovo nome per le strategie quantitative
Il team di investimento quantitativo di Invesco, società leader a livello mondiale nell’asset management con un pa-

trimonio amministrato pari a oltre 500 miliardi di dollari a fine 2007, ha assunto la denominazione di Invesco quan-
titative strategies (Iqs). Precedentemente denominato Global structured products group, il gruppo di lavoro ha scel-
to questo il nuovo nome perché richiama direttamente le competenze del team, evidenziando quegli elementi distin-
tivi che il mercato percepisce come tipici di un processo di investimento e di un’offerta di prodotti quantitativi.

Il gruppo Iqs, che dalla fine degli anni ‘70 segue un approccio innovativo per la selezione dei titoli, ha iniziato a
svolgere attività di gestione nel 1984 e da allora è cresciuto fino a diventare un’organizzazione globale, con sedi a
New York, Boston e Francoforte. Il team, composto da oltre 50 professionisti degli investimenti, gestisce attualmen-
te un patrimonio che supera 32 miliardi di dollari Usa (al 31 dicembre 2007) per clienti di tutto il mondo. «Ritenia-
mo che il nuovo nome dia maggiore visibilità alle nostre strategie di investimento quantitativo», ha dichiarato
Bernhard Langer, responsabile di Invesco quantitative strategies (International). Invesco è presente in Italia dal 1997
con un team che si occupa della clientela istituzionale e del supporto alle reti di distribuzione retail.

calcolo dei rendimenti offerti dai propri piani pensione.
Buffett ha citato un report dedicato alle società che fan-
no parte dello Standard and Poor’s 500, in cui si eviden-
zia che i vertici delle società si aspettano ritorni medi an-
nui dell’8%. 

Buffett esprime il suo sconcerto quando osserva che
le imprese che hanno piani pensionistici in Europa e ne-
gli Stati Uniti, ipotizzano il conseguimento di performan-
ce più elevate sul mercato Usa, senza che le società di au-
diting e quelle incaricate della gestione dei patrimoni
facciano alcunché per opporsi a questa view.
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Warren Buffett

Vacche magre per il futuro

Warren Buffett, il più famoso e ricco investitore Usa,
ha recentemente sostenuto nel messaggio che

ogni anno invia ai suoi azionisti che chi opera sui merca-
ti non dovrebbe in nessun caso aspettarsi ritorni a due ci-
fre. Per quanto riguarda le assicurazioni, che sono state
finora il business più importante su cui ha puntato, Buf-
fett afferma che sarà necessario aspettare anni per rive-
dere un trend rialzista delle quotazioni. Per ciò che con-
cerne le scelte di investimento, Buffett si sofferma su due
nuove scommesse: Sanofi Aventis e il real brasiliano, ma
non menziona la sua scommessa sui municipal bond. 

Poche speranze anche sul lunghissimo termine: stan-
do ai dati in possesso dell’esperto, nel corso del XX seco-
lo l’indice Dow Jones è passato da 66 punti a 11.497. Si
tratta di un incremento molto forte, che si traduce in un
tasso di crescita annuo del 5,3%. Affinché il Dow Jones
ripeta questa performance nel secolo XXI, il suo valore al
31 dicembre del 2099 dovrebbe approssimarsi a 2 milio-
ni. Se si è particolarmente ottimisti e si ipotizza una
performance annua del 10%, la quotazione dell’indice
dovrebbe toccare 24 milioni nel 2100. Per Buffett si trat-
ta di cifre lontane anni luce dalla realtà.

L’investitore fa queste stime perché considera preoc-
cupante il fatto che molte imprese siano poco realiste nel

SOPRA A DESTRA:

WARREN BUFFETT
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Mfs

Un ufficio a Milano

Maassssaacchhuusseettttss  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess, società fondata nel
1924 negli Usa, attualmente tra le prime quindici

società americane con oltre 130 miliardi di euro di massa
gestita e uffici commerciali in 15 paesi, ha aperto un uffi-
cio commerciale a Milano. La presenza diretta in Italia di
Mfs fa parte del progetto di consolidamento sui mercati
target europei che, oltre all’Italia, comprendono Gran Bre-
tagna, Germania, Spagna, Svizzera e Danimarca.

Threadneedle

Sbarco in Italia
A dieci anni dall’apertura della prima filiale all’e-

stero, in Germania, sbarca in Italia Threadneed-
le, società britannica di asset management con oltre
90 miliardi di euro di capitali gestiti, fra cui circa 46
in prodotti azionari. Threadneedle, risultato di un
processo di fusione di varie società cominciato nel
1994, è uno dei maggiori gruppi indipendenti euro-
pei nell’asset management, che costituisce il suo
unico business. Il gruppo ha un unico trading floor
a Londra, dove concentra la presenza di tutti i gesto-
ri. Spiega Alessandro Aspesi, responsabile distribu-
zione prodotti per l’Italia: «Per noi questo modello è
molto importante, in quanto i gestori devono essere
in grado di scambiare velocemente idee fra loro: ad
esempio se un gestore di hedge identifica una buona
opportunità per andare corti nel comparto dei servi-

zi finanziari, gli stessi concetti possono essere uti-
lizzati da un money manager di un portafoglio long
only per sottopesare il comparto».

In compenso, per quanto riguarda la distribuzione,
Threadneedle opera con diversi team (circa un terzo del
totale dei dipendenti) specializzati sui diversi paesi.
Sempre Aspesi ricorda che «l’Europa non può essere
trattata come un solo paese. Per quanto riguarda l’Ita-
lia, vogliamo diventare nel medio termine uno dei 10
maggiori gruppi di asset management stranieri per
massa gestita. Il nostro target è innanzitutto la clien-
tela istituzionale e siamo interessati a ottenere manda-
ti di gestione dai fondi pensione; inoltre riteniamo i
nostri prodotti ottimi per le gestioni di fondi di fondi,
da cui giunge una grande richiesta per prodotti in gra-
do di generare alpha. Infine pensiamo di trovare clien-
ti fra le Sgr desiderose di dare in outsourcing la gestio-
ne su determinate asset class su cui non hanno il know-
how all’interno della propria struttura».
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Secondo Andreas Gummich, product specialist di
Dws investments, la retribuzione a favore degli azio-

nisti di imprese dei mercati emergenti è superiore rispet-
to a quella dei paesi industrializzati. Gli emerging market
non sono soltanto listini ad alto rischio in piena ebollizio-
ne che sono stati capaci di mettere a segno rialzi consi-
stenti negli ultimi anni, ma nasconderebbero anche com-
ponenti con caratteristiche difensive che hanno acquisi-
to rilevanza in concomitanza con il consolidamento delle
piazze finanziarie e delle società quotate. Il dividendo si è
gradualmente trasformato in un plus per gli investitori.

Sempre secondo Dws investments, esistono centinaia
di società quotate sui mercati emergenti che presentano
un rendimento medio da dividendo compreso nel range
5,5-6%. La retribuzione delle emerging stock sarebbe su-
periore del 30-40% a quella mediamente offerta dai tito-
li quotati nelle borse dei paesi industrializzati e il rendi-

mento medio da dividendo dei mercati
emergenti si attesterebbe nel 2008 al 5,6%, con paesi

come Brasile e Turchia in grado di garantire dividend yield
vicini al 6,90%; nella maggior parte dei listini europei il
dividend yield medio si attesta su valori vicini al 3,5%. 

Secondo Gummich, questo tipo di approccio all’investi-
mento in emerging market, consente di diversificare il pro-
prio portafoglio con un taglio più difensivo. L’aspetto più
sorprendente che emerge dall’analisi dell’esperto è che mol-
te delle società in grado di offrire i dividend yield più eleva-
ti sono anche imprese in pieno sviluppo, con una forte cre-
scita degli utili. Il gruppo non è limitato alle value companies
(quelle con utili costanti e bassa crescita). A livello settoria-
le, le preferenze dell’esperto vanno a telecomunicazioni, uti-
lity e banche, che ospitano molti titoli ad alta remunerazio-
ne. In relazione ai singoli paesi, Brasile e Russia rappresen-
tano le scommesse più promettenti per il team di Dws.

Emerging market

Che dividendi azionari! 

Julius Baer

Alla caccia degli
istituzionali
Julius Baer ha potenziato la sua offerta sul mercato

degli investitori istituzionali e ha creato una nuova
linea operativa, Institutional business development, di
cui Carlo Benetti ha assunto la responsabilità, mentre

alla guida del team di asset
management è stato chia-
mato Massimo De Palma. 

Benetti è entrato a Ju-
lius Baer nel 2003 dopo
una lunga e consolidata
esperienza nella gestione di
portafogli di clientela isti-
tuzionale a Ing investment
management Italia e al
Credito italiano, mentre De

Palma ha al suo attivo oltre 15 anni di esperienza a
Deutsche Bank, dove ha lavorato fino al marzo 2008.

Bond argentini

Cattive notizie per 
i risparmiatori
Non sono buone le notizie

per i circa 200 mila rispar-
miatori italiani che hanno ac-
quistato negli anni passati ob-
bligazioni del governo argenti-
no. Se il governo di Buenos Aires
ha deciso di trovare un accordo
con i componenti del club di Pa-
rigi, vale a dire i governi che hanno ancora consistenti
crediti nei confronti dello stato argentino, ha però com-
pletamente tralasciato di trovare una via d’uscita per i ri-
sparmiatori privati che sono rimasti implicati nel default.
Il governo è stato categorico nel dire che non ci saranno
concessioni nei confronti di questi detentori di titoli,
anche perché per il momento lo stato non ha alcun biso-
gno di ritornare sui mercati internazionali dei capitali e
non ha particolare interesse a risolvere la questione.

SOTTO: LA SEDE DI

JULIUS BAER. 

A DESTRA: LA

PRESIDENTE ARGENTINA

CRISTINA FERNANDEZ

KIRCHNER
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Van Eck global, società con sede a New York, ha
emesso sull’American stock exchange un Etf lega-

to alle performance delle società che operano nel cam-
po dell’energia solare. Questo strumento è il primo a
essere quotato sull’Amex e il secondo a fare il suo in-
gresso sul mercato americano: un altro Etf sull’energia
solare, Claymore/Mac global solar energy index Etf , era
stato emesso il 15 aprile sul Nyse. 

Il Market vectors-Solar energy Etf, questo è il no-
me del nuovo Etf, ha l’obiettivo di replicare le perfor-

mance dell’Ardour solar energy index, indice costituito
da società i cui ricavi provengono almeno per il 66%
dal business dell’energia solare e i cui pesi sono basati
sulla capitalizzazione di mercato di ogni singola com-
ponente aggiustata per il flottante e sulla base di spe-
cifiche necessità di diversificazione degli asset. 

La giustificazione di questo nuovo Etf è da ricerca-
re nelle aspettative di forte sviluppo riposte sul segmen-
to dell’energia solare, per il quale ci si attende un tasso
di crescita del 30-35% annuo per i prossimi tre anni.

Etf sul solare

Arriva il secondo a New York

Axa

Investire su chi tratta bene i dipendenti

Axa investment managers Ita-
lia sim  ha iniziato il colloca-

mento nel nostro paese di due nuo-
vi comparti della sicav lussembur-
ghese Axa world funds: Axa Wf
human capital ed Axa Wf Fram-
lington emerging markets. Diven-
tano così 46, complessivamente, i
comparti della sicav Axa world
funds collocati in Italia. Di partico-
lare rilievo l’Axa Wf human capital
che è il solo fondo in Europa che si
fonda sulla convinzione che la qua-
lità della gestione delle risorse

umane sia uno dei driver principali
della produttività. «La buona ge-
stione del capitale umano tramite
la creazione di nuove opportunità
di lavoro, la formazione e un siste-
ma retributivo premiante», afferma
Jean Marc Maringe, gestore del
fondo, «genera un vantaggio com-
petitivo sia per le società che lo
praticano sia per gli investitori. Nei
mercati globali odierni dove la
competitività è crescente, gli ele-
menti che incidono sulla produtti-
vità stanno diventando i fattori
chiave per il successo». 

Per la selezione dei titoli, il ge-
store parte dall’universo globale
delle piccole e medie imprese euro-
pee, verso il quale il team d’investi-
mento adotta un approccio di tipo
fondamentale, e seleziona circa 400
società sulla base della qualità del
loro profilo economico finanziario.
La valutazione passa al team di ri-
cerca dedicato agli investimenti re-
sponsabili, che assegna a ciascuna

delle 400 società un punteggio ba-
sato sulla qualità delle condizioni di
lavoro, la crescita professionale, la
formazione e la crescita occupazio-
nale. Il filtro, cosiddetto “Human
capital”, seleziona quindi un uni-
verso di circa 150 titoli da cui viene
poi costruito un portafoglio di
70/80 titoli che rispettano i criteri
di allocazione geografica e settoria-
le basati su trend macroeconomici,
profili tematici, eccetera. 

Con un orizzonte temporale di
otto anni, il comparto ha l’obietti-
vo di generare una sovraperfor-
mance del 2% (al netto delle com-
missioni) rispetto all’indice di rife-
rimento composito: 50% Dj Stoxx-
small/50% Dj Stoxxmid, su base
rolling triennale. Per il comparto
non è previsto alcun investimento
minimo iniziale. Sono stabilite
commissioni di sottoscrizione che
variano, a discrezione del colloca-
tore, da un minimo di 0 a un mas-
simo del 3,5%.

SOPRA A DESTRA:

IMPIANTI SOLARI





Nonostante la profonda corre-
zione che mercati emergenti
(oggettivamente iper-gonfia-

ti) come Cina e India hanno avuto ne-
gli ultimi sei mesi, l’ottimismo sembra
ancora regnare nel mondo dei paesi in
via di sviluppo, fra i quali i più impor-
tanti sono quelli cosiddetti Bric (Brasi-
le, Russia, India e Cina). Ciò non toglie
che per un risparmiatore comune, che
ha visto negli ultimi mesi i propri inve-
stimenti perdere valore, dopo anni di
crescite esponenziali, il problema se
continuare a investire in queste aree si
pone concretamente. Aumentare l’e-
sposizione? Scappare a gambe levate
finché si è in tempo? Ragionare sul lun-
go termine e non preoccuparsi troppo
di qualche temporaneo calo del merca-
to? Sono questi i problemi concreti che
i sottoscrittori di fondi paesi emergen-
ti si stanno oggi ponendo.

L’idea più diffusa è che le arrem-
banti economie ex-povere siano nella
posizione migliore della loro storia per

affrontare questa crisi e che i loro fon-
damentali di lungo periodo siano anco-
ra buoni. Per dirla con le parole di Rajiv
Jain, portfolio manager del fondo
Emerging market equity di Vontobel:
«Riteniamo che i fondamentali econo-
mici siano allo stato attuale estrema-
mente favorevoli per i paesi Bric. Per la
prima volta nei tempi recenti questi ul-
timi stanno crescendo senza prendere a
prestito capitali, ma investendo». Un
parere simile arriva da Mauro Costan-
tini, responsabile azionario paesi
emergenti di Monte Paschi asset ma-
nagement: «I mercati emergenti costi-
tuiscono ormai una componente fon-
damentale dell’economia mondiale:
mediamente nel 2008 si stima una cre-
scita intorno all’8%, rispetto al 2% per
i paesi sviluppati. Le maggiori multina-
zionali crescono grazie all’esposizione
in questi paesi. Gli emergenti offrono
buone opportunità di crescita con livel-
li di rischio che sono diminuiti. Un mi-
glioramento della corporate governan-
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La grande paura per tutti coloro

che hanno investito sulle economie

più arrembanti della terra è che la

corsa sia finita e che i problemi

degli Usa si riflettano sugli

emerging. Secondo la maggior

parte degli operatori, da queste

aree arrivano segnali

sostanzialmente positivi, specie sul

lungo termine, ma non mancano

certamente le difficoltà e i rischi.

Brasile e Russia i paesi preferiti

Ancora una grande
opportunità. Forse 
Ancora una grande
opportunità. Forse

di Boris Secciani e Rocki Gialanella

PUNTARE SUI PAESI EMERGENTI
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ce, la privatizzazione e la deregola-
mentazione di alcuni settori, il miglio-
ramento della produttività e il continuo
aumento dei potenziali consumatori,
sono trend strutturali che supportano
la crescita in questi paesi». 

Il clima di ottimismo non è co-
munque generalizzato né a livello ma-
croeconomico né tanto meno a livello
di andamento dei listini azionari. Ad
esempio Glen Finegan, gestore del
fondo First State global emerging
equities avverte: «C’è da dire che i pae-
si emergenti non possono crescere, se
il mondo va in recessione: i mercati
emergenti dipendono in gran parte
dalla crescita dei prezzi delle commo-
dity (sia hard sia soft) e sarebbe inge-
nuo ritenere che la loro crescita possa
sopravvivere con una recessione nel
resto del mondo». 

Anche a livello di solidità del siste-
ma finanziario e andamento dei listini
azionari lo scenario non è più quello di
qualche anno fa. Sempre Rajiv Jain ri-
corda che «gli alti prezzi delle materie
prime hanno lasciato nelle tasche dei
paesi Bric più soldi di quanti non ne ab-
biano mai avuti. Ciò vuol dire che i ri-
schi di un disfacimento del sistema fi-
nanziario, come accaduto in Russia e
Brasile negli anni ‘80 e ‘90, sono molto
minori.  Infine il miglioramento nel ra-
ting significa che i paesi Bric oggi pos-
sono emettere debito nelle loro valute».

Fatta questa premessa, bisogna
passare ai timori: i rischi nell’investire
in mercati ancora non del tutto matu-
ri, spesso sopravvalutati e in una situa-
zione di incertezza e volatilità diffuse,
ci sono. Specialmente sul breve-medio
periodo la cautela sembra prevalere fra
i gestori. Sull’orizzonte temporale più
ravvicinato Kevin Grice, chief econo-
mist di American Express bank, affer-
ma: «Molto dipenderà da ciò che suc-
cederà in Usa. Se i listini americani do-
vessero perdere ancora molto terreno
nei prossimi uno-tre mesi e poi scam-

biare in trading range per uno-due an-
ni, che è tra l’altro ciò che ci aspettia-
mo, allora continue sovraperformance
da parte dei mercati emergenti do-
vrebbero essere ancora probabil. Spe-
cialmente se si considera il fatto che le
economie dei mercati emergenti do-
vrebbero dimostrarsi resistenti a una
recessione americana (la crescita del
Pil probabilmente diminuirebbe solo in
maniera moderata)». 

Preoccupazioni che trovano ascol-
to da parte di Renato Zanellati, head of
fund distribution-South Europe di
Nordea investment fund: «Siamo
preoccupati per la correzione in corso
nel mercato del credito. C’è il rischio

sostanziale che il deleveraging in atto
sfugga di mano. Fortunatamente la Fed
sembra in grado di controllare la situa-
zione e sembra disposta a misure estre-
me come utilizzare le proprie risorse o
quelle dei contribuenti per stabilizzare
la situazione». Una simile visione è
confermata anche da Michel Girardin,
direttore investimenti di Union ban-
caire privée: «Attualmente l’alta vola-
tilità prevale, sebbene le economie Bric
siano, rispetto a un tempo, meno vul-
nerabili a una recessione americana, in
quanto la domanda domestica è forte;
le borse però sono ancora pesantemen-
te colpite quando vi è una recessione in
Usa». �

Almeno tre anni
Non sorprende che molti gestori consiglino di allocare liquidi su queste aree con un orizzonte tempo-

rale di tre-cinque anni. Ad esempio Alexander Banik, portfolio manager di Dws investments-emerging

markets equities, afferma: «Noi consideriamo l’investimento sui mercati emergenti come una decisio-

ne da prendere con un’ottica di lungo periodo: il nostro orizzonte temporale è di circa tre anni. Ope-

razioni con un orizzonte più breve possono dare soddisfazioni, ma attualmente la volatilità è troppo

elevata per identificare una direzione chiara sui mercati». A Banik fa eco Alex Tarver di Hsbc: «L’oriz-

zonte temporale di un investitore definisce il suo livello di rischio in questo ambito. Chi punta sull’a-

rea Bric e gli emergenti in generale deve sempre mantenere un orizzonte temporale elevato». 

Mauro Costantini di Monte Paschi risponde che «se l’orizzonte di investimento del risparmiatore è di

medio-lungo termine, le opportunità ci sono, anche in considerazione di una buona diversificazione de-

gli investimenti». Un parere abbastanza simile viene da Alex Ingham, gestore sui paesi emergenti di

Morley, società di asset management che fa parte del gruppo Aviva: «Attualmente vi è da parte delle

autorità monetarie una tale quantità di stimoli che un bear market strutturale non appare probabile,

anche se non è impossibile. Ciò che ci aspettiamo è un periodo di volatilità e di quotazioni piatte, che

dovrebbe durare per la gran parte di quest’anno. Quando gli operatori riusciranno a vedere i segni di un

bottom dell’economia americana, e quindi concrete prospettive di ripresa per il 2009, allora le azioni

dovrebbero essere in grado di riprendere a crescere: se si investe con una prospettiva a cinque anni, al-

lora la scelta dovrebbe rivelarsi buona. Sull’orizzonte di un anno è difficile fare una previsione accura-

ta». Infine il parere di James Upton, portfolio specialist del fondo Morgan Stanley emerging market

equity: «Storicamente a fare finire un mercato rialzista è una combinazione di valutazioni eccessive e

di fine del ciclo di crescita della produttività. Le attuali valutazioni nell’universo emergente, nono-

stante la forte crescita degli ultimi anni, rimangono a un livello che storicamente tende a sostenere i

corsi, mentre l’incremento della produttività rimane forte. Noi siamo investitori sul lungo periodo:

quando aggiungiamo un’azione al portafoglio, lo facciamo con un orizzonte di 12-18 mesi. I recenti

ribassi hanno reso ancora più attraenti diverse società ben gestite e con solide prospettive di cresci-

ta. Nella maggior parte dei paesi emergenti i fondamentali macroeconomici rimangono molto buoni». 
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Attenti 
al Dragone!
Attenti 
al Dragone!

Per la Repubblica Popolare Cinese

il 2008 rappresenta un anno

chiave, sotto il profilo politico ma

soprattutto sul piano economico.

Le Olimpiadi di agosto possono

identificarsi come la consacrazione

ufficiale del Paese, ma l’inflazione

crescente e i problemi del dollaro

potrebbero influire in modo

pesantemente negativo sul futuro

di Luca Alfieri di

www.equilibri.net 

(le indicazioni 

operative sono a cura 

di Stefania Basso)
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In seguito alle strategiche moder-
nizzazioni di Deng Xiaoping e ai
ruggenti anni ‘90 di Jiang Zemin, la

Cina (o almeno parte di essa) si è la-
sciata alle spalle un passato rurale per
trasformarsi in potenza economica a
tutti gli effetti, superando quasi inden-
ne il crollo del socialismo internazio-
nale e persino alcuni anni di isolamen-
to internazionale in seguito ai disordi-
ni di piazza Tienanmen.

L’ingresso nel Wto all’inizio del
terzo millennio, seppure con qualche
scossone dovuto in parte a un’impre-
parazione generale, in parte alla con-
comitante crisi internazionale succe-
duta all’11 settembre 2001, ha intro-
dotto in modo impetuoso l’economia
cinese nel sistema economico globale,
rendendo Pechino uno dei principali
attori politici ed economici del piane-
ta. Tuttavia, esistono anche alcuni fat-
tori di criticità. 

Dalla rivalutazione dello yuan al-
le riserve di valuta estera, dalla do-
manda di materie prime alle proble-
matiche ambientali, dalla questione
dei diritti dei lavoratori ai rapporti
con i paesi i via di sviluppo, molti
aspetti dell’attuale economia cinese
possono determinare il buono e il
cattivo tempo a tutte le latitudini.
Tanto che attualmente il momento di
crisi attraversato dall’economia statu-
nitense non si è ancora trasformato in
una turbolenza internazionale proprio
grazie al contrappeso cinese.

LA SITUAZIONE DELL’ECONOMIA

Allo stato attuale delle cose, ciò che
maggiormente preoccupa il Politburo
cinese è il contenimento dell’inflazio-
ne, principale ostacolo alla creazione
di una società più equilibrata e, come
ha dimostrato la storia recente del
Paese, una delle cause prevalenti di ri-
bellione popolare, più ancora della ri-
chiesta di democrazia o della questio-
ne dei diritti umani.

La crescita economica (soprattut-
to nell’area delle province costiere) e il
conseguente miglioramento della qua-
lità e dello stile di vita della popolazio-
ne cinese hanno naturalmente spinto
verso l’alto i prezzi al consumo, por-
tandoli a un livello mai registrato nel
precedente decennio, soprattutto nel
settore alimentare. Cifre destinate ad
aumentare, considerando l’entità della
popolazione e, soprattutto,  è in cresci-
ta l’effetto che l’aumento della do-
manda di prodotti finiti ha su quella
delle materie prime necessarie alla lo-
ro produzione. Fatto che sta già cau-
sando non pochi problemi alle econo-
mie del resto del mondo, abbastanza
strozzate da un principio di recessione.

Ed ecco che la Cina, per la sua mo-
le e la sua centralità, diventa il primo
paese in via di sviluppo della storia a
influenzare l’economia internaziona-
le, agendo pesantemente sui prezzi
delle materie prime ed esportando di
conseguenza inflazione.

La fame di combustibili, minerali
e prodotti agricoli, sommata all’enor-
me quantità di riserve estere possedu-

te (ben oltre 1.000 miliardi di dollari
americani) rende per di più la Cina
un’ottima controparte con cui fare
affari per le economie dei paesi suda-
mericani e africani, oggi meno vinco-
lati alle disposizioni politiche prove-
nienti dai paesi occidentali e dagli
organismi economici internazionali.
Pechino si trasforma così in un sem-
pre più influente attore politico, oltre
che economico.

Infine, l’enorme quantitativo di
manodopera ancora da utilizzare, gli
spazi e le possibilità di crescita offerti
dalla Cina centrale e i programmi di in-
vestimento a essa indirizzati dal gover-
no restano un elemento invitante per i
singoli operatori del mercato, tanto che

per alcuni anni ancora si parlerà di
crescita del Pil intorno al 9%.

LE SFIDE ALLA CRESCITA

Quali sono allora le sfide che deve af-
frontare la “Terra di mezzo”? Innanzi
tutto, ammortizzare il colpo che la re-
cessione americana potrebbe infierire
al sistema mondo. Con la riduzione del
potere d’acquisto dei consumatori sta-

SOPRA: IL PORTO

DI SHANGHAI, UNO DEI

PIÙ GRANDI DEL MONDO.

NELL’ALTRA PAGINA: 

IL DRAGO, SIMBOLO

DELLA CINA



LE INDICAZIONI OPERATIVE

La superpotenza del futuro, il colosso
dei paesi emergenti è anche quello che
a livello di mercato azionario è meno
amato dai gestori, a causa dei propri
mercati dei capitali segmentati fra va-
ri classi di azioni, accessibili o meno
agli investitori stranieri (in questa se-
de non ci dilungheremo sui vari tipi),
per la crescita furibonda dei prezzi fi-
no agli ultimi mesi del 2007, nonché
spesso a causa di un diffuso scettici-
smo sulla qualità manageriale dei ver-
tici delle aziende quotate. Sintomatico
il caso di un gestore bottom-up (ge-
stione basata sulla scelta di singole
azioni e non di un’economia in gene-
rale) come Glenn Finegan: «Tentiamo
di concentrarci nell’investimento in
società, il cui management ha anche
quote azionarie. In Cina spesso le
aziende dipendono dal sistema politi-
co o appartengono ancora allo Stato: i
loro manager vogliono diventare buro-
crati e considerano il loro lavoro come
un trampolino nel sistema politico».  

Nonostante l’approccio bottom-
up, Finegan non manca di fare consi-
derazioni sulla situazione economica
del paese e sul livello di valutazione dei
listini locali: «La Cina è tuttora molto
cara e gli investitori  fino a poco tem-
po fa compravano a multipli altissimi:
riteniamo che i rischi ci siano. Fra que-

nalzamento delle retribuzioni. Mano-
vra che influirà verosimilmente in mo-
do negativo sull’inflazione interna e
internazionale, innescando un proba-
bile circolo vizioso.

La sfida del socialismo con carat-
teristiche cinesi è dunque questa: con-
tinuare a sostenere una crescita a
doppia cifra ancora per molto, evi-
tando un surriscaldamento eccessivo
che porterebbe inevitabilmente a un
clima di disordine interno di notevole
portata. Ora che gli Stati Uniti stanno
attraversando un periodo di forte dif-
ficoltà, Pechino deve riuscire a mante-
nere il modus operandi economico fin
qui condotto.
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tunitensi, infatti, la Repubblica Popo-
lare Cinese vede restringersi il suo
principale mercato d’esportazione.
Tuttavia l’eventuale svendita delle ri-
serve americane in cambio di una mo-
neta più forte (leggi euro) non farebbe
altro che svalutare ancora di più il dol-
laro sui mercati internazionali, cau-
sando un’ulteriore diminuzione degli
spazi d’esportazione.

Dove indirizzare, allora, i prodotti
cinesi finiti? In quali mercati? Natural-
mente in quello interno. Per fare ciò è
però necessario l’aumento del potere
d’acquisto della popolazione cinese a
tutti i livelli, ottenibile, come d’altron-
de si sta già facendo, attraverso l’in-

SOPRA: LO YUAN, LA MONETA

CINESE, CHE VIENE RITENUTA

FORTEMENTE SOTTOVALUTATA

RISPETTO AL DOLLARO. 

A DESTRA: LA BORSA

DI HONG KONG, DOVE

VENGONO TRATTATE CENTINAIA

DI AZIONI CINESI
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sti ovviamente rischio politico e l’inve-
stimento: bisognerebbe stare attenti a
prevedere una crescita infinita dell’e-
conomia locale». Un parere condiviso
anche da Kevin Grice: «Le valutazioni
in Cina rimangono troppo elevate,
mentre l’economia sta rallentando,
fatto che inevitabilmente colpirà la
crescita dei profitti». 

A pesare sulla situazione economi-
ca e dei mercati finanziari, per Alex
Ingham di Morley, è anche la forte
spinta dell’inflazione: «La Cina sta lot-
tando con un’alta inflazione, mentre le
aziende devono combattere con costi
crescenti. Se a ciò si unisce la forte
performance dell’anno passato, non
sorprende che il mercato sia in diffi-
coltà, mentre le prospettive meno ot-
timiste vengono man mano prezzate
nei corsi dell’azionario: rimaniamo
cauti sulla Cina finché l’effetto del ral-
lentamento Usa non sarà chiaro».

Alex Tarver di Hscb evidenzia però
che, grazie al perenne sconto delle
azioni di Hong Kong, rispetto a quelle
della Madre patria, qualche occasione
c’è: «A causa delle dinamiche di mer-
cato, le azioni H, cioè quelle di azien-
de cinesi trattate a Hong Kong, conti-
nuano a scambiare a sconto rispetto
alle A (titoli cinesi trattati a Shanghai
e Shenzen), fatto che rende adesso i
titoli cinesi trattati a Hong Kong anco-
ra più attraenti».  

Ma Patrizia Bianchi di Arca è
preoccupata soprattutto dall’inflazio-
ne: «La Cina, dopo la recente correzio-
ne dei corsi azionari, è tornata nuova-
mente interessante, dal punto di vista
dei multipli a cui i titoli trattano sul
mercato. Sarà però importante moni-
torare l’andamento dell’inflazione, il
cui rialzo preoccupa le autorità e le
potrebbe indurre a prendere ulteriori
decisioni restrittive nella gestione
della politica monetari». 

Infine un outlook decisamente po-
sitivo viene da Renato Zanellati, gesto-

re di Nordea, che punta sullo sviluppo
del mercato interno: «Nella situazione
attuale Russia e Cina sono i paesi più
promettenti grazie ai loro ampi attivi
nel saldo con l’estero. Qualora l’econo-
mia mondiale dovesse rallentare, la Ci-
na potrebbe puntare sulla crescita in-
terna: finora i consumi sono stati in
parte bloccati, ma la situazione dovrà
cambiare, se il paese vuole mantenere
lo stesso ritmo di crescita, dal momen-
to che le esportazioni stanno rallen-
tando».

Infine una visione totalmente posi-
tiva sulla Cina da parte di Philippe
Langham, head of global emerging
markets di Sgam Uk: «La Cina è forse il
nostro Paese preferito: dopo la recente
correzione del mercato, oggi si scambia
a un forward P/e di 14,8x, un livello as-
sai attraente per un’economia che cre-
sce al 9% con aziende il cui Eps au-
menta del 20% all’anno e il cui Roe
medio è circa al 19%. A tutto ciò va ag-
giunta anche la rivalutazione della di-
visa locale». �
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costosi sussidi su carburanti e fertiliz-
zanti. Ci si sarebbe dovuti aspettare
maggiore prudenza dal momento che
l’economia indiana ha mostrato
segni di rallentamento negli ultimi
due trimestri del 2007, anche sulla
scorta delle difficoltà finanziarie
internazionali e dei venti di recessio-
ne dell’economia americana. Infatti,
per il 2008/09 si attende una cre-
scita media del 7,8%, decisamente
inferiore alle potenzialità che il gover-
no attribuisce al Paese, ma forse più
sostenibile, in tempi di pressione infla-
zionistica. Pertanto, i sostanziosi rica-
vi delle grandi società, che hanno con-

Il 29 febbraio scorso il ministro del-
le finanze Chidambaram, della
United progressive alliance,  ha

presentato il bilancio dello stato per
l’anno fiscale 2008/09, l’ultimo prima
delle prossime elezioni generali del
2009, annunciando che la spesa pub-
blica ammonterà a 119 miliardi di eu-
ro. Grazie ai positivi risultati dell’eco-
nomia indiana, cresciuta dell’8,7%
quest’anno fiscale, dopo gli aumenti
del 9,6% e del 9,4% nei precedenti
due, il governo ha deciso di gratificare
praticamente tutte le categorie sociali
e produttive, sottraendo all’opposizio-
ne ogni spunto di critica, se non quel-

la di avere varato un «bilancio eletto-
rale», di stampo populista. 

Le entrate fiscali hanno raggiunto
i livelli prefissati negli impegni presi
nel 2004, consentendo di ridurre il
pesante deficit pubblico al 3,1% del
Pil, contro il 4,5% di quando il gover-
no è entrato in carica; per l’anno pros-
simo ritiene di potere arrivare al 2,5%.
Tuttavia, queste cifre sono artificiosa-
mente basse: non tengono conto né
del prossimo consistente incremento
dei salari per ben 10 milioni di dipen-
denti pubblici, che con le pensioni
andrà a pesare sulle casse dello stato
per altri 9,6 miliardi di euro, né dei
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Nonostante le prospettive di incremento siano improntate al

ribasso, il governo Singh vara un bilancio generoso che cerca

di non deludere nessuno, mentre maggiore prudenza sarebbe

stata auspicabile, visti i nodi ancora irrisolti dell’economia

locale e l’incerto contesto internazionale. Secondo gli

operatori, i titoli sono spesso sopravvalutati e qualcuno sta

cominciando ad alleggerire prudentemente i portafogli

Cresce, 
ma non basta
Cresce, 
ma non basta

di Davide Cazzoni 

di www.equilibri.net

(le indicazioni 

operative sono a cura 

di Stefania Basso)
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nua a stentare è l’agricoltura, che cre-
scerà solo del 2,6%, a causa della sua
ancora eccessiva dipendenza dalle
condizioni climatiche e da mezzi di

tribuito per un quarto alle entrate
fiscali nell’ultimo anno, potrebbero
conoscere un vistoso calo.

Un’area dell’economia che conti-
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produzione antiquati. Per venire incon-
tro a 30 milioni di piccoli contadini for-
temente indebitati, il nuovo bilancio
prevede la cancellazione completa dei
loro debiti, mentre altri 10 milioni di
proprietari di tenute più grandi li ve-
dranno ridotti del 25%. Purtroppo, il
beneficio non raggiungerà chi è in ma-
no agli usurai o al privato e rappresen-
ta un precedente che rischia di minare
il principio della restituzione del credi-
to nel mondo agricolo, oltre che pesare
sui conti dello stato (circa 1% del Pil).

Sulle fasce deboli peserà l’aumen-
to dei prezzi del consumo, con un’in-

flazione prevista intorno al 5%, a
causa di una forte domanda interna e
di frequenti colli di bottiglia nelle for-
niture. L’apprezzamento della rupia sul
dollaro mitigherà questi effetti, ridu-
cendo il costo delle materie importate.

Grossi investimenti sono previsti
anche nella sanità, nell’educazione e in
piccoli progetti come la costruzione di
strade nelle aree rurali, allo scopo di
migliorare la qualità della vita e ridur-
re le differenze rispetto alle aree urba-
ne in pieno sviluppo. D’altra parte,
questi soldi pubblici rischiano di non
raggiungere mai i veri destinatari, poi-
ché il governo Singh non è riuscito in
questi anni a realizzare la promessa
riforma dell’amministrazione pubblica,

IL PRIMO MINISTRO INDIANO

MANMOHAN SINGH

SOPRA: LA BORSA DI

BOMBAY, CUORE
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no, destinato ad attirare nuovi investi-
menti diretti esteri (Ide) anche nel
mercato delle materie prime e dei ser-
vizi di informazione al credito. Forti re-
sistenze in tutte le forze parlamentari
hanno impedito, invece, che venissero
incluse anche l’agricoltura e la vendita
al dettaglio, settori giudicati troppo
sensibili dall’opinione pubblica; rimane
controversa, sebbene sia stata appro-
vata, l’apertura a soggetti stranieri di
settori strategici quali quello petrolife-
ro, minerario o dell’aviazione. Gli Ide si
sono rivelati importanti motori di svi-

carta. La bassa qualità della spesa pub-
blica indiana è destinata a rappresen-
tare una delle priorità di riforma, qua-
lunque sia il governo in carica.

LE LIBERALIZZAZIONI

L’economia indiana continuerà a
puntare per la sua crescita sui setto-
ri dell’information technology, i ser-
vizi finanziari e non, le costruzioni, le
telecomunicazioni, la produzione di
energia e i trasporti. Questi saranno i
primi a beneficiare del pacchetto di li-
beralizzazioni varato all’inizio dell’an-
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che avrebbe dovuto subordinare gli
aumenti salariali all’incremento di ef-
ficienza. Al contrario, un elefantiaco
apparato burocratico, non esente da
vizi di corruzione, impedisce di fatto
che i benefici della crescita economica
raggiungano le necessità di una popo-
lazione in aumento ed è alla base di
importanti ritardi nella realizzazione di
infrastrutture vitali per lo sviluppo del
Paese. I sussidi non arrivano ai poveri,
le scuole e le cliniche risultano di bas-
sa qualità e, in generale, la cosiddetta
crescita inclusiva rimane solo sulla

IL PALAZZO DELLO

STOCK EXCHANGE

DI MUMBAI
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luppo e modernizzazione quando si so-
no saldati a capitali nazionali e ad am-
ministrazioni riformiste, come nel caso
degli stati occidentali e meridionali, o
nelle Zone economiche speciali.

L’economia indiana conoscerà nel
2008 un netto rallentamento, causato
in parte da fattori esterni, in parte da
debolezze strutturali del Paese, da
mancate riforme o dalla lentezza nel-
l’aprirsi agli investimenti privati e stra-
nieri. È improbabile che il governo ten-
ti di risolvere queste carenze, special-
mente in un anno che porta alle ele-
zioni. In compenso, un tasso di cresci-
ta più lento produrrà minori solleci-
tazioni all’economia (ad esempio l’in-
flazione), lasciando maggiore margine
di manovra alle autorità centrali. 

LE INDICAZIONI OPERATIVE

Il mercato indiano, per quanto molto
diverso da quello cinese, sta anch’esso
vivendo una fase di difficoltà.  Una
buona sintesi della situazione attuale
dell’economia e dei mercati del paese
la dà Alex Tarver: «Il mercato indiano di
recente è stato alquanto volatile. Me-
talli, titoli farmaceutici e beni di con-
sumo dalla forte domanda sono anda-
ti  bene, mentre titoli finanziari carat-
terizzati da un alto beta, l’immobiliare
e le azioni legate alle infrastrutture
elettriche hanno avuto momenti diffi-
cili. Sul fronte macroeconomico, i sali-
scendi sono continuati con le cifre del-
la produzione industriale che mostra-
no di nuovo una crescita. Però l’infla-
zione è salita al 4,89% su base annua-
le a metà mese, mentre la crescita del
Pil del terzo trimestre è scesa all’8,4%
su base annua». Come nel caso della
Cina a un quadro non così limpido sul
fronte macroeconomico si aggiungono
valutazioni elevate. Secondo Alexan-
der Banik di Dws, «la Cina e l’India
hanno corretto nel primo trimestre di
quest’anno, anche se l’India l’ha fatto
dopo una performance molto forte a

gennaio. Entrambi i mercati però con-
tinuano a scambiare a un livello di va-
lutazioni più elevato rispetto agli altri
due leader emergenti, Brasile e Rus-
sia».  Un parere non molto dissimile da

quello di Alex Ingham di Morley: «Il
mercato indiano ha avuto di recente
performance scadenti a causa delle va-
lutazioni alte, fatto che ci ha spinto a
essere sottopesati. Adesso sta comin-
ciando a essere un po’ più attraente,
ma non ne abbiamo ancora una visio-
ne positiva». 

Un parere più ottimista viene da
Alex Tarver di Hsbc: «La brusca corre-
zione dei mesi appena passati ha
riportato l’azionario indiano a livelli di
valutazione più ragionevoli. Le attività
di pura speculazione sono notevol-
mente diminuite, mentre l’open inte-
rest sulle posizioni in derivati è dimi-
nuito di circa la metà, rispetto ai mas-
simi di inizio gennaio. Ai livelli attua-
li la nostra view su questo mercato è
positiva e cercheremo di incrementa-
re le nostre posizioni su settori a forte
crescita, se il mercato dovesse cedere
ulteriormente terreno».  

Il Paese ha anche indubbi punti di
forza, come ricorda Glen Finegan: «Le
aziende indiane hanno un livello di
trasparenza molto elevato e un otti-
mo management con una forte tradi-

zione imprenditoriale: basti pensare al
gruppo Tata». Nel prossimo futuro sarà
interessante capire che cosa farà la
Banca centrale, che, come in Cina e
altri luoghi, di recente ha operato una
politica restrittiva sui tassi per frena-
re un’inflazione in aumento. Se per
James Upton di Morgan Stanley, «l’In-
dia ha alzato preventivamente i tassi
di interesse nel 2007 e potrebbe esse-
re presto in grado di riabbassarli», per
Alex Tarver, invece, «contrariamente
alle attese, la Banca centrale ha man-
tenuto una politica restrittiva, dal
momento che le pressioni inflazioni-
stiche continuano ad accelerare e c’è
abbondante liquidità. Con il budget del
governo federale che indica come sia
essenzialmente in atto un innalza-
mento dei programmi di spesa statali,
riteniamo che vi siano poche probabi-
lità che la Banca centrale cambi atteg-
giamento». �

UN OPERATORE

ALLA BORSA DI MUMBAI



tazione di materie prime. In questi
paesi, la vendita di questi beni com-
porta l’ingente afflusso di capitali in
valuta forte, che a sua volta genera
l’apprezzamento della moneta locale e
la conseguente riduzione di competiti-
vità dei prodotti del manifatturiero. 

Nel 2007 il rublo si è apprezzato
costantemente, sia in termini nomina-
li sia in termini reali nei confronti del
dollaro. Nonostante gli sforzi della
banca centrale di frenare il rafforza-
mento del rublo, nel 2008 è previsto
che la valuta continui ad apprezzarsi.
Inoltre vi è un problema inflazione:
negli ultimi mesi del 2007 i prezzi so-
no tornati a crescere al di sopra del
10-11% annuo, portando l’inflazione
media oltre il target dell’8% fissato
dalla Banca centrale. Ciò è conseguen-
za delle pressioni inflazionistiche glo-
bali, ma anche del rapido aumento dei
prezzi dei beni alimentari nel mercato

zamento dei prezzi, e dei paesi europei
per l’inverno relativamente mite. L’ap-
prezzamento del cambio ha continua-
to, inoltre, a erodere la competitività
del settore manifatturiero, con l’ecce-
zione dei settori a intenso utilizzo di
energia. Quest’ultimo è uno dei princi-
pali sintomi del cosiddetto Dutch di-
sease, sofferto da quei paesi la cui eco-
nomia dipende fortemente dall’espor-

PUNTARE SUI PAESI EMERGENTI
LA RUSSIA

28 FONDI & SICAV/Giugno 2008

P er il biennio 2008-09 in Russia
sembra profilarsi uno scenario
meno positivo, rispetto al

biennio precedente. In primo luogo, la
produzione di idrocarburi è andata de-
crescendo negli ultimi due anni. A ciò
si è aggiunto anche un rallentamento
delle esportazioni di gas nel 2007, a
causa della riduzione delle importazio-
ni di Bielorussia e Ucraina, per l’innal-

Gli elevati prezzi degli idrocarburi e la crescente domanda

interna hanno permesso all’economia russa di conseguire

buoni risultati anche nel 2007. Inoltre i prezzi delle azioni sono

spesso meno cari che in altre economie in crescita e diversi

gestori si aspettano nei prossimi anni discreti guadagni. Alcuni

si sentono di credere in questo Paese con molta forza, anche se

tante imprese devono crescere sul piano manageriale

di Marco Minoretti 

di www.equilibri.net 

(le indicazioni

operative sono a cura 

di Alessandro Coltella)

Petrolio, 
ma non solo
Petrolio, 
ma non solo



FONDI & SICAV/Giugno 2008 29

interno. In ultimo non bisogna dimen-
ticare le recenti iniezioni di liquidità
della Banca centrale a seguito delle
difficoltà di accesso al credito a breve
incontrate da alcune banche locali.

LA SITUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti di portafoglio hanno
registrato una contrazione negli ultimi
tre mesi del 2007. I prestiti sindacati
verso le imprese russe sono passati da
64 miliardi di dollari registrati nel
2006 a 61,3 miliardi nel 2007. Tutta-
via, i principali beneficiari dei prestiti
sindacati sono le imprese del settore
metallurgico e dell’industria estrattiva,
che godono di una buona solidità fi-
nanziaria e potranno sostenere l’au-
mento dei costi di finanziamento. Inol-
tre, il Paese nel 2007 ha beneficiato di
un aumento del 70% degli investi-
menti diretti esteri, investimenti sta-
bili e difficilmente disinvestibili. Il si-

stema bancario ha patito maggiormen-
te il credit crunch e la crisi di liquidità
globale. La Banca centrale è intervenu-
ta prontamente a supporto della liqui-
dità del sistema. A detenere la maggior
parte degli asset rifinanziabili sono
banche che hanno meno problemi di li-
quidità, come le banche statali, gli isti-
tuti di proprietà straniera e le grandi
banche private. Le banche private di
piccola e media dimensione sono inve-
ce a maggiore rischio, in quanto non
hanno il supporto dello Stato, dispon-
gono di meno possibilità di rifinanzia-
mento e di minore potere contrattuale.

IL SETTORE ENERGETICO

La vera forza del paese è nelle riserve e
nel Fondo di stabilizzazione (Stab-
fund). A fine 2007, le riserve valuta-
rie ammontavano a 448 miliardi di
dollari (pari a 14,5 mesi di importa-
zioni) in crescita del 50% rispetto al
2006. Le risorse accantonate nel Fon-
do di stabilizzazione, alimentato dalle
imposte sulla produzione e sull’export
di idrocarburi, sono in forte aumento.
Operativo dal gennaio 2004, alla fine
del 2007 il fondo ha superato i 150 mi-
liardi di dollari (rispetto agli 89 miliar-
di a fine 2006). Dal febbraio scorso il
Fondo sarà diviso in un Fondo di riser-
va e in un Fondo nazionale per il wel-
fare, che servirà per finanziare grandi
progetti di investimento in favore del-
la popolazione russa. 

In quanto a Gazprom, l’elezione al
Cremlino di Dimitri Medvedev, che ne
era l’amministratore delegato, dovreb-
be ulteriormente rafforzare il ruolo del
monopolio energetico russo, che re-
centemente si è dimostrato sempre più
aggressivo nella sua strategia di
espansione all’estero. I casi  più ecla-
tanti dell’ultimo periodo riguardano i
tentativi di ottenere lo sfruttamento di
giacimenti al di fuori dei confini russi
come Bolivia e Nigeria. Molto impor-
tanti anche le firme di accordi per co-

struire nuove pipeline (Bulgaria) o
controllare aziende nazionali all’estero
(Serbia).

Occorre non sottovalutare qualche
possibile difficoltà durante l’anno in
corso: la Banca centrale potrà trovarsi
in difficoltà a gestire la crescita del-
l’inflazione, l’apprezzamento del cam-
bio e un eventuale peggioramento del-
la crisi di liquidità che minaccia parte
del sistema bancario potranno influire
negativamente. Inoltre, non bisogna
dimenticare che esiste sempre la pos-
sibilità di una recessione dell’economia
statunitense (o almeno di forte rallen-
tamento) che potrebbe avere effetti
non trascurabili sui prezzi internazio-

nali degli idrocarburi. 
Per ciò che riguarda Gazprom, in-

fine, la questione su cui è lecito inter-
rogarsi è se una strategia di espansio-
ne che sta diventando globale (e non
più soltanto regionale) sia sostenibile
per un’impresa che manca del know
how necessario allo sviluppo di pro-
getti che richiedono tecnologie e com-
petenze che il gigante energetico rus-
so non sembra ancora possedere.

LE INDICAZIONI OPERATIVE

Al contrario di Cina e India, i pareri so-
no per lo più positivi sulla Russia, con-
siderata solida sia dal punto di vista dei
fondamentali economici sia di valuta-
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seguito alle elezioni presidenziali,
mentre il rublo continua ad apprezzar-
si, migliorando i rendimenti in euro».  

Interessante invece il parere di due
gestori bottom-up come Rajiv Jain e
Glen Finegan. Se per il primo «attual-
mente investiamo su Brasile India  e Ci-
na, ma non abbiamo ancora alcun in-
vestimento in Russia e ciò non è il risul-
tato di una valutazione sul Paese, ben-
sì il risultato del nostro approccio al-
l’investimento bottom-up», il secondo
invece non manca di fare notare che,
sebbene la situazione attuale sia anco-
ra ben lontana dall’ideale, in futuro le
occasioni di acquisto non mancheran-
no: «Di fatto la Russia non ha ancora un
settore privato e molte delle aziende
privatizzate negli anni novanta sono
state rinazionalizzate: più avanti ci
aspettiamo che la situazione cambi e
che il mercato azionario russo presenti
una grande quantità di Ipo». �

conomia è aiutata dagli alti prezzi del
petrolio, mentre con l’elezione del nuo-
vo presidente i rischi politici sono in
qualche maniera diminuiti; i consumi
rimangono forti, mentre la valuta do-
vrebbe apprezzarsi». Un parere simile
viene espresso anche da Mauro Costan-
tini di Monte Paschi: «La Russia è il Pae-
se che sembra offrire le migliori oppor-
tunità, in questo momento, in termini di
rischio/rendimento. Il neo presidente
Dimitri Medvedev ha rassicurato i mer-
cati finanziari sulla continuità della li-
nea politica segnata da Putin».  

Tutti gli elementi positivi sopra
elencati vengono citati anche da Kevin
Grice di American Express: «L’azionario
russo ha sottoperformato gli altri pae-
si Bric negli ultimi 12 mesi e presenta
valutazioni relativamente attraenti.
L’economia inoltre continuerà a essere
aiutata dagli alti prezzi del greggio; i
rischi politici inoltre sono diminuiti in
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zione dei titoli; a tutto ciò si aggiunge
un più sereno quadro politico. La forza
della Russia ovviamente deriva dagli
alti prezzi delle materie prime. Per dir-
la con Alex Tarver: «Prezzi del greggio a
livelli record e una forte crescita dei
corsi dei metalli di base hanno dato
forza alla borsa russa come tema di in-
vestimento caratterizzato da valuta-
zioni economiche e alta crescita». 

La Russia di oggi non è però sola-
mente risorse naturali, come afferma
Mauro Costantini di Monte Paschi: «Un
forte programma di spese in infra-
strutture è previsto per i prossimi anni,
sia per la costruzione di centrali ener-
getiche, sia per la costruzione di porti
e ferrovie. L’attuazione del suo pro-
gramma dovrebbe portare a una serie
di riforme nel settore bancario, delle
telecomunicazioni e delle utility, dove
la recente liberalizzazione del settore
del gas dovrebbe subire una forte ac-
celerazione ».  

Una visione confermata anche da
Patrizia Bianchi: «Siamo particolar-
mente esposti, attualmente, sulle azio-
ni russe, grazie al fatto che la doman-
da domestica, oltre che alle esporta-
zioni di materie prime, favorisce le so-
cietà che hanno puntato sulle teleco-
municazioni, le società finanziarie e i
produttori di beni durevoli». 

Inoltre sempre Tarver evidenzia la
forza della domanda interna: «Interi
settori dell’economia russa hanno
spezzato chiaramente il loro legame di
dipendenza con il mondo sviluppato e
stanno crescendo in maniera endoge-
na. Ad esempio il reddito disponibile e
l’emergere di una classe media stanno
dando fiato a comparti come la grande
distribuzione, i media e le attività ri-
creative. Il mercato azionario russo ha
fatto inoltre relativamente bene, nono-
stante una continua volatilità».  

Per quanto riguarda invece il qua-
dro politico, secondo Alex Ingham di
Morley, «in Russia ancora una volta l’e-

A DESTRA: UNA VIA

CENTRALE

DI MOSCA



PUNTARE SUI PAESI EMERGENTI
IL BRASILE

FONDI & SICAV/Giugno 2008 31

L o sviluppo dei consumi delle fa-
miglie e degli investimenti ha
contribuito decisamente al buon

risultato dell’economia brasiliana, che
si è riflesso in un incremento del 4%
del Prodotto interno lordo pro-capite.
Tuttavia, la prevalenza di queste com-
ponenti nella crescita del Pil introduce
un elemento di novità, in quanto inter-
rompe il modello di sviluppo che ha
prevalso fra 2002 e 2005, basato sul-
l’incremento delle esportazioni. In ter-
mini settoriali, la crescita del Pil 2007 è
stata equilibrata, con +5,3% per l’agri-
colo e zootecnico, +4,7% per l’indu-
stria e +4,9% per i servizi. Anche se in
termini aggregati si tratta di +4,8%, è
l’incremento delle imposte sugli acqui-
sti dall’estero, sulle automobili e sulle
telecomunicazioni che spiega l’incre-
mento totale del 5,4%. 

La crescita delle importazioni por-
ta a continue correzioni verso il basso
delle previsioni sul superavit della bi-
lancia commerciale per il 2008. A fine

2007, la differenza fra esportazioni e
importazioni ha raggiunto 72 miliardi
di real (la moneta locale), mentre le
principali istituzioni finanziarie stima-
no un livello prossimo a 35 miliardi per
fine 2008. Il costante apprezzamento
del real manterrà una crescita genera-
lizzata degli acquisti dall’estero, con le
imprese brasiliane molto attive negli
acquisti di tecnologie e macchinari. La
crescita dell’inflazione nell’ultimo
anno, da marzo 2007 a febbraio
2008, è stata pari al 4,6%, di poco
superiore al target previsto per il
2008 (4,5%); tuttavia ciò ha portato i
vertici della Banca centrale a richiede-
re un incremento del tasso di sconto,
attualmente pari all’11,18%.

Sugli interventi per ostacolare la
crescita dell’inflazione non c’è totale
sintonia ai vertici delle istituzioni bra-
siliane. Le tensioni all’interno dell’équi-
pe economica del presidente Lula da
Silva, originate dallo scontro fra i mo-
netaristi guidati dal presidente della

Banca centrale Henrique Meirelles e i
fautori della crescita, fra cui il ministro
dell’economia Guido Mantega, sono
destinate a continuare per tutto il
2008. Per l’équipe di Mantega, l’incre-
mento dei tassi d’interesse, in una fase
in cui la Federal reserve sta applicando
una politica opposta, porterà in Brasile
ondate di capitale speculativo, che
causeranno un ulteriore rafforzamento
del real riducendo sensibilmente la
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La forte crescita dei consumi

interni e degli investimenti è stata

alla base del sorprendente

incremento del Pil carioca. Per il

Paese sudamericano il 2008 si è

aperto con la sicurezza di contare

su un’economia solida, con qualche

incertezza legata all’imminente

recessione statunitense e al livello

dei tassi d’interesse e del real. Così

alcuni money manager vedono

notevoli opportunità in questa area

di Roberto Stefanini 

di www.equilibri.net 
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l’investimento in Brasile viene da Kevin
Grice di American Express: «Anche l’e-
conomia brasiliana dovrebbe rimanere
in buona salute, dal momento che i
prezzi delle commodity dovrebbero ri-
manere a livelli storici. Le valutazioni,
inoltre, rimangono ragionevoli ed è
probabile che il debito brasiliano rag-
giunga nel biennio 2008-2009 lo sta-
tus di investment grade».

Mark Gordon-James, investment
manager del global emerging market
team di Aberdeen asset management,

la ricerca per i biocombustibili in colla-
borazione con aziende brasiliane del
settore che hanno decenni di esperien-
za alle spalle. Sul versante dei combu-
stibili fossili, la recente scoperta di gia-
cimenti di dimensioni straordinarie,
come quello off-shore di Tupi, capace
da solo di incrementare di 8 miliardi di
barili le riserve brasiliane che oggi am-
montano a 12,2 miliardi, richiederà an-
ni di alti investimenti per il pieno svi-
luppo delle capacità estrattive. Nel
breve periodo, la produzione di energia
elettrica in Brasile dipenderà in gran
parte dall’idroelettrico, oggi all’85%, e
dal gas, principalmente importato dal-
la Bolivia. Le crescenti limitazioni nella
distribuzione del gas agli stati del Sud
e del Sud-Est sono un indicatore della
probabile flessione delle capacità
estrattive boliviane e lasciano presagi-
re difficoltà di approvvigionamento per
le regioni più industrializzate del Paese. 

L’economia brasiliana affronta il
biennio 2008-2009 continuando con
le scelte che le hanno permesso di con-
trollare l’inflazione e riservando im-
portanti novità, come un costante in-
cremento delle importazioni e un
avanzo primario legato in maniera cre-
scente alla commercializzazione di
combustibili fossili e biologici. Le inco-
gnite per lo sviluppo sono legate alla
volatilità del capitale speculativo, per
ora attratto dal rafforzamento del real
e dagli alti tassi di interesse, e alla di-
pendenza di importanti regioni del
Paese dal sistema di estrazione e di-
stribuzione del gas boliviano. 

LE INDICAZIONI OPERATIVE

Diversi giudizi positivi ottiene il Brasi-
le, anche se qualche dubbio sulla sua
tenuta macro-economica rimane, no-
nostante il Paese abbia saputo affron-
tare la crisi economica globale attual-
mente in corso con una maturità e una
forza fino a poco tempo fa impensabi-
li. Una sintesi degli aspetti positivi del-
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competitività delle merci brasiliane,
mentre il saldo negativo della bilancia
corrente a lungo termine renderà vulne-
rabile l’economia brasiliana. Per conte-
nere gli effetti del capitale speculativo, a
metà marzo 2008 il ministero delle fi-
nanze ha introdotto una tassa dell’1,5%
sulle operazioni finanziarie (Iof). 

Per il 2009, l’incremento dei prezzi
internazionali dei prodotti legati all’a-
gricoltura e alla pastorizia e la crescita
della domanda interna porteranno a un
incremento dei prezzi dei beni di prima
necessità, che sarà mitigato dalla dimi-
nuzione dei prezzi di altri beni, come i
servizi e le telecomunicazioni. 

Sul versante sociale, il governo Lu-
la proseguirà le politiche assistenziali-
ste per la riduzione della povertà, in
costante diminuzione nonostante l’e-
levatissima sperequazione nella distri-
buzione delle ricchezze. L’aumento del
credito bancario, +29,1% nel corso di
12 mesi fino a fine febbraio 2008, ha
permesso a tantissime famiglie l’ac-
cesso a beni di consumo in precedenza
destinati alle classi medie e alte.

GLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI

Nel medio periodo, il Brasile si collo-
cherà come produttore internazionale
di combustibili fossili e di fonti rinno-
vabili. Importanti gruppi internaziona-
li, in primis statunitensi, investono nel-
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sottolinea invece la capacità di cresce-
re nonostante un ambiente avverso: «I
tassi reali in Brasile sono molto alti, ma
ciò nonostante il Paese continua a re-
gistrare crescite intorno al 5%. Questo
fatto dà un certo margine di manovra
alle autorità monetarie: qualora l’eco-
nomia dovesse deteriorarsi notevol-
mente, vi sono ampi margini per ab-
bassare il costo del denaro».  

Secondo Alex Ingham di Morley,
«l’economia brasiliana continua a
performare bene e il mercato azionario

presenta valutazioni ragionevoli. Il
boom in corso nelle infrastrutture e
nell’agricoltura aiutano entrambi a so-
stenere economia e borsa».  

Il Brasile non è solo metalli e risor-
se agricole: come sempre più spesso
sta accadendo nei paesi emergenti,
molti gestori stanno puntando sullo
sviluppo impetuoso dei consumi inter-
ni. Per Glen Finegan «il Brasile ha alcu-
ne società di livello mondiale, con un
management e imprenditori eccellen-
ti: si pensi ad esempio a un titolo co-

me Natura, che sta diventando una
sorta di L’Oreal locale e che è riuscito
a creare un business model valido per
un paese in via di sviluppo».  

Un parere positivo sul manage-
ment delle aziende brasiliane viene
anche da Alex Tarver: «Nonostante che
per il breve periodo si attenda un ulte-
riore aumento di volatilità, rimaniamo
positivi sul mercato brasiliano sul me-
dio-lungo. Riteniamo inoltre che le at-
tuali valutazioni siano giustificate dal-
la capacità delle società brasiliane di
mettere a segno una forte crescita de-
gli utili, diversamente dai concorrenti
sul mercato globale». 

Ciò su cui Finegan non è d’accordo
è il fatto che le valutazioni siano con-
venienti: «Le società, a parte qualche
eccezione, sono molto care e l’econo-
mia dipende ancora eccessivamente
dai corsi delle materie prime, senza
contare i tassi di interesse molto alti».
Una certa cautela viene espressa an-
che da James Upton di Morgan Stan-
ley: «All’inizio di quest’anno abbiamo
ridotto il peso del Brasile a un leggero
underweight: rite-
niamo che due ele-
menti fondamen-
tali potrebbero ral-
lentare l’impressio-
nante ritmo di ren-
dimenti che il mer-
cato azionario ha
messo a segno nel-
l’ultimo quinquen-
nio. Questi ele-
menti sono un ri-
tracciamento delle
commodity, che at-
tualmente costitui-
scono il 60% del li-
stino brasiliano, e il
probabile rialzo dei
tassi di interesse da parte della Banca
centrale a causa del ritorno sulla sce-
na dell’inflazione per la prima volta in
diversi anni». �
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Usa. Con l’inflazione sotto controllo e i
bilanci in ordine grazie alle entrate pe-
trolifere, sia gli investimenti in infra-
strutture sia la domanda dei consuma-
tori dovrebbero mettere a segno buo-
ne performance quest’anno. Fra le
molte commodity di grande importan-
za che l’Indonesia produce vi è il car-
bone, la cui domanda è probabile ri-
manga forte in Cina. In Polonia la cre-
scita del Pil rimane elevata e il Paese è
molto meno dipendente dall’economia
americana, rispetto ad altre economie
emergenti. Inoltre l’inflazione rimane
sotto controllo (circa il 4%, contro
l’8% in Cina). Infine mentre la banca
centrale polacca potrebbe alzare ulte-

teresse per l’area araba viene dimo-
strato anche da Alex Tarver di Hscb:
«Nel mondo dei mercati emergenti in
generale riteniamo che ci siano molte
opportunità sulle piazze dell’area del
Golfo e in Nord Africa». 

Su un gruppo completamente di-
verso di paesi si focalizza James Upton
di Morgan Stanley: «Altri tre paesi che
riteniamo attraenti sono Messico, In-
donesia e Polonia. La Banca centrale
del Messico ha rialzato i tassi di inte-
resse preventivamente lo scorso anno,
riuscendo a riportare sotto controllo
l’inflazione, mentre il suo mercato
azionario ha scontato per gran parte
del 2007 il rallentamento in atto in

PUNTARE SUI PAESI EMERGENTI
NON SOLTANTO BRIC
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Imercati emergenti naturalmente
non sono solo quelli dell’area Bric,
che spesso ha monopolizzato le at-

tenzioni degli investitori  più per ragio-
ni di marketing che sostanziali. Per
Mauro Costantini di Monte Paschi, «al
di là dei Big 4 ci sono alcune economie
altrettanto valide, con potenzialità di
crescita anche maggiori, visto il forte
incremento demografico e il crescente
aumento del tenore di vita, o paesi do-
ve ci sono società leader a livello mon-
diale. Basti pensare alla Malaysia, che
dovrebbe trarre profitto dal forte au-
mento del prezzo delle materie prime,
essendo un forte esportatore di com-
modity, o ai paesi del Middle east». In-

Messico, il Golfo
e pochi altri
Fra le alternative ai quattro principali emerging market i

gestori indicano una serie di paesi meno conosciuti, ma non

per questo meno promettenti. Alcuni sono in pieno boom e i

mercati azionari non hanno ancora rilevato la crescita

dell’economia reale. Altri hanno interessanti aziende capaci

di muoversi in tutto il mondo. Ma occorre cautela nelle scelte

Messico, il Golfo
e pochi altri
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riormente i tassi, il livello del mercato
azionario rimane attraente». 

La passione per il Messico viene
condivisa, in un ottica però bottom-up,
da Rajiv Jain di Vontobel: «Nel lungo
periodo riteniamo che il valore attuale
di un’attività economica rifletta il valo-
re scontato dei flussi di cassa che ge-
nererà in futuro. Nel tentativo di sti-
mare i flussi di cassa futuri, dobbiamo
analizzare i punti di forza e di debolez-
za di una società e le dinamiche del
comparto. Società di alto livello con
profitti costanti, prevedibili e sosteni-
bili nel tempo sono Coca Cola, Femsa,
America Movil, Grupo Modelo, Kim-
berly Clark de Mexico e Walmex, tut-

te società prezzate a un livello attraen-
te: tutto ciò ci ha portati a una vasta
allocazione del nostro portafoglio sul
Messico». Non sorprendentemente
Glen Finegan punta sul Sud-Africa, «le
cui società vantano forse il migliore li-
vello di gestione di tutti i paesi emer-
genti e un grado crescente di interna-
zionalizzazione in Africa». 

Inoltre in Asia mercati come
Taiwan e Tailandia stanno ricomin-
ciando ad attrarre investitori grazie al
minore rischio politico. Per Alex In-
gham di Morley, infatti, «in Asia sia la
Tailandia sia Taiwan rappresentano in-
teressanti casi di miglioramento del
clima politico, il che dovrebbe dare un
buon impulso anche ai corsi dell’azio-
nario locale». La Tailandia viene ap-
prezzata anche da Mark Gordon-Ja-
mes di Aberdeen: «Si tratta di un mer-
cato che a causa del golpe di due anni
fa è stato snobbato dagli investitori: si
tratta praticamente dell’unico emer-
ging market che non è cresciuto e i cui
multipli sono molto economici». Un di-
scorso pressoché opposto vale, sempre
per Gordon-James, a proposito del Ci-
le: «Qui l’azionario è caro, ma è anche
uno di quelli meno volatili e più stabi-
li fra i mercati emergenti». 

Non manca chi segue con atten-
zione realtà considerate fino ad ora mi-
nori: ad esempio James Upton di Mor-
gan Stanley: «I cosiddetti paesi emer-
genti di frontiera possono migliorare le
performance di un portafoglio che in-
veste già sui mercati emergenti. Con
questo termine si intendono quei nuo-
vi mercati emergenti che non sono in-
seriti nell’indice Msci Em.  Negli ultimi
anni i paesi emergenti di frontiera sono
cresciuti allo stesso ritmo dei Bric. I
mercati azionari locali hanno un livello
di correlazione basso con altri mercati
emergenti o con i listini azionari dei
paesi sviluppati. Quasi un miliardo di
persone vivono in quest’area. Si tratta
di popolazioni giovani e in molti casi

con un alto indice di alfabetizzazione.
Parecchi di questi paesi stanno vivendo
una fase di aumento di produttività,
mentre il livello di leva finanziaria è
basso. Risorse naturali in abbondanza,
un ciclo di riforme sul piano economi-
co e politico e i processi di globalizza-
zione stanno rendendo sempre più i co-
siddetti paesi di frontiera fra   i più
aperti al mondo. Mentre i paesi emer-
genti maggiori si riposizionano su pro-
duzioni a maggiore valore aggiunto, i
paesi di frontiera stanno diventando i
nuovi produttori a basso costo».

In questo caso però a un forte di-
namismo economico si accompagnano
mercati dei capitali spesso ancora non
ben sviluppati:  basti pensare a quanto
dichiarato da Alexander Banik di Dws:
«Bisogna tenere a mente la differenza
fra un quadro macro-economico pro-
mettente  e il mercato azionario esi-
stente. Alcuni paesi emergenti stanno
mettendo a segno alti tassi di crescita
del Pil, come il Vietnam: il suo mercato
azionario è però sfortunatamente me-
no sviluppato rispetto ad altri paesi.
Vediamo che ci sono limiti dati dalla
mancanza di liquidità, mentre il fixing
dei prezzi è pure un’incognita, in quan-
to non vi è una sessione di trading con-
tinua. Infine ci sono diversi altri proble-
mi tipici di un mercato scarsamente
sviluppato». �

SOTTO: LA BORSA DI

TAIWAN. NELL’ALTRA

PAGINA: LA BORSA DI

CITTÀ DEL MESSICO



PUNTARE SUI PAESI EMERGENTI
I PERICOLI

nari del mondo) occorre capire che co-
sa succederà sull’intero pianeta. E i
problemi fondamentali attualmente
sono tre: la crisi del credito, l’inflazio-
ne e le turbolenze sulle valute.

CRISI DEL CREDITO

Sulle turbolenze nel settore del credi-
to appare molto lucido il parere di Ke-
vin Grice di American Express bank:
«Nel lungo periodo la crescita della ca-
pitalizzazione delle borse delle econo-
mie emergenti rimane di gran lunga al

di sotto della crescente importanza re-
lativa di questi paesi a livello economi-
co.  Se però gli Usa dovessero andare
incontro a un mercato ribassista mol-
to profondo e prolungato, allora è pro-
babile che anche i mercati emergenti si
troverebbero in un mercato struttural-
mente ribassista».  E aggiunge  Alex
Tarver di Hsbc: «Un mercato orso di
lungo periodo potrebbe essere dovuto
a un rallentamento globale per la crisi
creditizia: dal momento che è chiaro
che la crescita globale sta rallentando,

Pensare che le zone di nuova

industrializzazione siano

avvantaggiate dalle difficoltà degli

Usa e dell’Europa è probabilmente

sbagliato. La crisi del credito

americano, la svalutazione del

dollaro e l’inflazione crescente in

tutto il pianeta sono problemi che

potrebbero incidere pesantemente

anche nelle aree che corrono di più

Non sono un
mondo isolato
Non sono un
mondo isolato

di Boris Secciani

e Rocki Gialanella L a maggior parte degli operato-
ri pensa che le economie emer-
genti se non proprio un paradi-

so possano essere aree abbastanza al
riparo rispetto alla crisi che sta colpen-
do l’America e in buona parte l’Europa.
Ma più di una voce non si sente di
escludere la possibilità dell’arrivo di un
mercato orso strutturale, che coinvol-
gerebbe tutti i listini del mondo, inclu-
si i paesi emergenti. In pratica, prima
di investire sui mercati emergenti (ma
in ultima analisi su tutti i mercati azio-
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sioni al rialzo sulle divise sono cresciu-
te, rendendo per i vari governi più co-
stoso mantenerle a un livello basso».  

Le opinioni divergono sul fatto se
ciò sia un’opportunità o un rischio. Se
per Michel Girardin di Union Bancaire
privée «investire sui Bric è anche una
scommessa di tipo valutario per pun-
tare sulla rivalutazione delle divise lo-
cali», per James Upton, «le valute dei
mercati emergenti si sono rafforzate
sul dollaro nel corso degli ultimi anni,
grazie alla crescita robusta e a fattori
macroeconomici in miglioramento.
L’impatto negativo sul commercio
estero con gli Usa è stato compensato
da prezzi delle materie prime più alti».

Ad ogni modo l’idea di fondo che
sia positivo il fatto che le valute emer-
genti si stiano sganciando dal dollaro
per entrare in un ciclo di rafforzamen-
to su quest’ultimo, ciclo che sarà pri-
ma o poi esteso anche all’euro, non è
condivisa da tutti. Gianluca Gabrielli di
Soprarno, infatti, coerente con la pro-
pria pessimistica visione sull’area euro,
pensa che non solo il legame con il
dollaro verrà mantenuto, ma che sarà
nel lungo periodo anche un vantaggio:
«Al momento il collegamento al dolla-
ro viene vissuto in maniera negativa e
probabilmente se si investe in ottica di
breve continuerà a essere così. Nel
lungo termine credo che il legame con
la moneta Usa darà soddisfazione».

INFLAZIONE

Il problema valutario è intimamente
connesso a quello dell’inflazione, mi-
naccia che incombe su tutto il mondo,
e in particolar modo su economie an-
cora in parte fragili. Sempre Finegan
sostiene che «l’inflazione, specialmen-
te quella causata dall’aumento dei
prodotti alimentari, è forse la nostra
maggiore preoccupazione: vi è il ri-
schio che causi una spirale di aumenti
dei salari, che a sua volta incremente-
rebbe le spinte inflative. Una deriva di

questo genere in Cina sarebbe partico-
larmente nefasta». 

Ma il ciclo di dollaro debole, mag-
giori prezzi delle materie prime e, di
conseguenza, più inflazione presenta
anche vantaggi proprio per quei paesi
emergenti ricchi di risorse naturali. Se-
condo Alex Ingham, «generalmente la
crisi del dollaro ha avuto un effetto
positivo per le società dei paesi emer-
genti dal momento che continua a
spingere al rialzo i prezzi delle materie
prime, di cui in molti casi sono produt-
tori. Certo ci sono diversi svantaggi per
alcune aziende, come quelle tecnolo-
giche, o gli esportatori dell’Asia». 

Specifica ancora Kevin Grice:
«L’impatto maggiore della crisi del dol-
laro è per quelle economie la cui valu-
ta è legata a quella americana, in par-
ticolar modo il Medio oriente. La sva-
lutazione del dollaro sta facendo au-
mentare il costo delle importazioni de-
nominate in altre divise oltre a costrin-
gere la Fed alla politica di taglio dei
tassi, elemento che sta ulteriormente
facendo aumentare l’attività economi-
ca in paesi che hanno già problemi di
surriscaldamento  e di forte crescita
dei prezzi. Ci aspettiamo che presto al-
tri paesi dell’area mediorientale conti-
nuino a rivalutare le loro divise o a
sganciarle dal dollaro».  

Un parere condiviso anche da Rajiv
Jain: «Il dilemma inflativo è particolar-
mente sentito nei paesi che legano la
loro divisa al dollaro direttamente con
un sistema di cambi fissi: fra questi ci
sono l’Arabia Saudita e le altre nazioni
del Golfo. Queste economie stanno
combattendo con un’inflazione arrem-
bante portata dal boom dei prezzi del
greggio, che a sua volta ha generato
una forte crescita degli investimenti.
Abituate da molto tempo a un dollaro
forte, le nazioni dei paesi emergenti
devono adesso abituarsi all’idea che le
loro valute stiano diventando sempre
più forti». �

non possiamo escludere del tutto lo
scenario di ribasso strutturale». In pra-
tica pensare che le turbolenze sul cre-
dito negli Usa non si riflettano sulle
economie di paesi come Cina o Brasile
è del tutto illusorio.

TURBOLENZE VALUTARIE

Fra i rischi sistemici indicati come pos-
sibili nel sistema finanziario, non vi è
solo lo scoppio della bolla creditizia in
Usa o un collasso della Cina; indicativo
al proposito il parere di Gianluca Ga-
brielli, direttore investimenti di So-
prarno Sgr, società partecipata da
Banca Ifigest e Cr Firenze: «Sui merca-
ti in generale credo che ci sia un enor-
me rischio rappresentato dall’implo-
sione dell’euro e dall’abbandono di
questa valuta da parte dei paesi perife-
rici. Ovviamente, allo stato attuale
questa probabilità non è elevata ma
non è neppure trascurabile. A mio avvi-
so può essere quantificata in un 15%,
già sufficiente per porre in essere poli-
tiche di copertura di questo rischio».
Non particolarmente ottimista la visio-
ne di medio periodo neppure specifica-
tamente sui mercati emergenti: «Non
riteniamo che allo stato attuale per un
investitore sia una buona idea appro-
fittare di una correzione per investire
sull’azionario di quest’area». 

Più ambiguo si fa il discorso quan-
do si passa al delicato tasto della sva-
lutazione del dollaro e della direzione
delle valute dei paesi emergenti. In ge-
nerale ci sono pochi dubbi sul fatto che
esse siano ancora sottovalutate, spe-
cialmente contro l’euro. 

Un commento indicativo viene al
riguardo da Rajiv Jain di Vontobel: «In
passato diversi paesi emergenti sono
stati riluttanti a permettere alle loro va-
lute di rafforzarsi, in quanto ciò avreb-
be reso le loro esportazioni meno com-
petitive sui mercati globali. Nell’ultimo
anno, però, man mano che sempre più
investitori stranieri arrivavano, le pres-



100 persone più influenti e potenti del
mondo. Mobius ha accettato di rispon-
dere in esclusiva alle domande di Fon-
di&Sicav.

Se si prendono in esame i paesi del-
l’area Bric, quali offrono oggi le pro-
spettive di rendimento più interes-
santi e i minori rischi?
«La Cina è una storia di crescita formi-
dabile che tutti conoscono: ci aspettia-
mo che la crescita rimanga robusta,
anche se con un ritmo più lento, rispet-
to a quanto stiamo vedendo adesso. La
Russia è una grande scommessa sul
mercato delle commodity e il forte in-
cremento sul mercato dei prezzi delle
società russe dell’oil&gas che detenia-
mo si è tradotta nel fatto che oggi la
Russia ha nel nostro portafoglio la quo-
ta maggiore che abbia mai avuto. Sia-
mo ben consci del fatto che il mercato
azionario russo sia esposto ai rischi di
una correzione dei prezzi dei prodotti
energetici, ma le azioni russe di questo

che nel corso di una carriera trenten-
nale gli hanno affidato i loro risparmi.
Attualmente ricopre la carica di exe-
cutive chairman di Templeton asset
management ltd, gruppo nel quale è
entrato nel 1987 con il ruolo di presi-
dente di Templeton emerging market
fund inc. Oggi dirige il team di analisti
dei 13 uffici di Templeton dedicati ai
mercati emergenti e gestisce i portafo-
gli investiti su questi mercati. Mobius
è uno dei pochissimi operatori ad ave-
re lavorato per più di trent’anni sui
mercati emergenti, ben prima che in-
tervenisse la globalizzazione. Mobius
ha ottenuto il bachelor e il master alla
Boston university e ha ottenuto il dot-
torato in scienze politiche ed economi-
che al Massachusetts institute of tech-
nology. È autore di libri come “Trading
with China” “The Investor’s guide to
emerging markets” e altri. Gli sono sta-
ti conferiti anche diversi premi e rico-
noscimenti e nel 2006 è stato nomina-
to dalla rivista “Asiamoney” una delle

PUNTARE SUI PAESI EMERGENTI
...E INFINE IL PARERE DI MARK MOBIUS
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M ark Mobius è il più famo-
so e carismatico gestore
di mercati emergenti del

mondo: il suo parere viene ascoltato
con grande rispetto sia nelle sale ope-
rative, sia da migliaia di risparmiatori

Il più famoso fra i gestori di

emerging market spiega che la

crescita non verrà più

principalmente dall’export,

riducendo quindi il ruolo del

dollaro. Tra le aree più importanti

la Russia avrà un ruolo crescente,

mentre tra le economie meno

conosciute la Turchia ottiene le

maggiori preferenze

intervista a cura di

Giuseppe Riccardi

Il consumismo
ci salverà 
Il consumismo
ci salverà 
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comparto continueranno a ottenere un
buon livello di profitti e a registrare
buoni margini, anche scontando una
correzione dei prezzi delle materie pri-
me sottostanti. Di recente è avvenuta
nel Paese una vera e propria rivoluzione
da parte dei consumatori, oltre al fatto
che abbiamo osservato significativi mi-
glioramenti nei settori delle infrastrut-
ture, dell’immobiliare, delle vendite al
dettaglio e del commercio con l’estero.
Inoltre il governo russo sta mettendo
molta enfasi nell’incoraggiare il settore
delle piccole e medie imprese. Ciò si tra-
durrà in una maggiore diversificazione
dell’economia». 

Cosa pensa del Brasile e dell’India?
«Per quanto riguarda il Brasile, c’è da
dire che si tratta del maggiore merca-
to sud-americano su cui investire. L’e-
conomia del Paese ha messo a segno
buoni saldi attivi nelle partite corren-
ti, aiutata da valori record registrati
nel commercio con l’estero. Questi
ultimi sono dovuti agli alti prezzi e ai
grandi volumi di materie prime espor-
tati. Inoltre il grado i fiducia degli
investitori internazionali si è mante-
nuto elevato, fatto che ha portato in
generale a un basso spread pagato
dall’obbligazionario dei paesi emer-
genti. Inoltre l’economia ha fonda-
mentali solidi e una vulnerabilità a
shock esterni in calo, grazie a riserve
in valuta estera in crescita. Le aspet-
tative indicano che il Brasile otterrà in
futuro lo status di investment grade
da parte delle agenzie di rating. Ciò
dovrebbe dare un ulteriore aiuto alla
situazione finanziaria del paese. 

Infine l’India continua a essere una
nazione chiave sia per il settore mani-
fatturiero sia per i servizi, in particola-
re nel software e nel farmaceutico.
L’afflusso di investimenti esteri rimane
forte e pensiamo che la crescita della
liquidità fornita dagli investitori do-
mestici, sia a livello retail sia istituzio-

nale (quali le compagnie assicurative)
molto probabilmente aiuterà ad allar-
gare i mercati dei capitali nei prossimi
anni. Ciò nonostante è da un po’ di
tempo che riteniamo che il mercato in-
diano nel suo complesso sia troppo ca-
ro. Inoltre le valutazioni dell’azionario
locale sono state di recente influenza-
te dalla volatilità sul mercato dei cam-
bi, la quale può tradursi in ampie flut-
tuazioni dei risultati aziendali. Le
aziende indiane devono cercare di  mi-
gliorare il loro livello di efficienza e
produttività, se vogliono rimanere
competitive. Ai prezzi azionari visti di
recente gli investitori presumevano
che i profitti delle aziende non avreb-
bero mostrato volatilità, il che è assur-
do. Le cose stanno comunque cam-
biando: alla luce della recente corre-
zione, riteniamo che mercati come
l’India non siano più eccessivamente
sopravvalutati». 

Dopo le turbolenze viste di recente
sui mercati, ritiene che vi sia il peri-
colo di un crash sul breve periodo?
Ritiene inoltre che vi siano rischi per
una crisi di lungo periodo?
«Penso che il mercato ribassista inizia-
to nell’agosto 2007 durerà più a lungo
della media. Nel 2006 ci fu una cor-
rezione, cui fece seguito un rapido
rimbalzo nel giro di poche settimane
sull’onda degli acquisti di hedge fund
che utilizzavano un alto livello di leva.
Questa volta la situazione è differen-
te, perché le banche si stanno com-
portando in maniera molto più cauta.
Non è improbabile che vedremo un
mercato laterale nell’immediato futu-
ro, piuttosto che un forte rimbalzo,
fintanto che i mercati non trovano un
terreno solido da cui ripartire. La mia
previsione è che continueremo a vede-
re per un po’ un alto livello di volati-
lità; è possibile che la situazione si
protragga fino all’avvicinarsi dei gio-
chi olimpici di Pechino». 

A questo punto molto dipenderà da
ciò che succederà negli Stati Uniti...
«Io non sono troppo pessimista sull’e-
conomia americana. Gli Usa. continua-
no a essere la maggiore economia del
mondo e probabilmente anche quella
più flessibile, con un’incredibile capa-
cità di adattarsi a circostanze mutevo-
li. Naturalmente rimane il problema
che l’America ha preso troppi soldi in
prestito. Il consumatore americano se
l’è spassata alla grande per molti anni,
indebitandosi con il resto del mondo; a
ciò si aggiunge il fatto che anche il go-
verno si è indebitato parecchio. Tutto
ciò ha dato linfa a un’incredibile rivolu-
zione del credito e delle abitudini di
consumo in Usa. Adesso il Paese deve
cambiare e tornare un produttore ed

esportatore, fatto che sta già avvenen-
do. Con il dollaro debole, l’export Usa
sta crescendo in maniera notevole, an-
che se diversi aggiustamenti devono
ancora essere realizzati».

Sul medio termine, dato che la crisi
recente ha abbassato molto i multi-
pli, ci sono alcune piazze emergenti
che sono attraenti? E con quale gra-
do di rischio?
«Non abbiamo rilevato un impatto
diretto del credit crunch così grande

SOPRA: MARK MOBIUS.

NELL’ALTRA PAGINA:

UNA VIA COMMERCIALE

DI SHANGHAI



più importanti sono i tassi di interesse,
le oscillazioni valutarie e i tassi di in-
flazione». 

Quale impatto hanno gli attuali mo-
vimenti valutari, visto che la maggior
parte dei paesi emergenti ancora
tuttora le proprie divise al dollaro?
«Quando investiamo, noi combiniamo
quella che è la nostra visione sull’azio-
nario con la nostra analisi a livello va-
lutario. Non raccomandiamo mai di in-
vestire direttamente sulle valute, per-
ché sono estremamente volatili. Sul-
l’andamento delle monete adottiamo
una visione di lungo periodo: esaminia-
mo il loro valore in termini di parità di
potere d’acquisto e combiniamo questi
studi con la nostra analisi delle singole
azioni. In altre parole non abbiamo una
view immediata sulle valute e i por-
tafogli delle nostre sicav sono privi di
copertura del rischio di cambio. Ciò che
posso dire è che senz’altro il fatto che
parecchi mercati emergenti siano an-
cora legati al dollaro causa una forte
inflazione, a causa del loro forte tasso
di crescita: ciò è particolarmente vero
in aree come il Golfo e la Cina. Sembra
che le autorità cinesi siano intenziona-
te a permettere al renmimbi di guada-
gnare terreno sul dollaro, oltre al fatto
che abbiamo osservato un maggiore
movimento di capitali in uscita man
mano che la politica monetaria cinese
diventa sempre più restrittiva. Penso
che stiano tentando di restare in un
difficile equilibrio fra differenti misu-
re per raffreddare la crescita e abbas-
sare l’inflazione, senza eccedere in
nessuno dei due campi. In generale la
politica del governo cinese è stata im-
prontata al gradualismo. Però ritengo
che gli investitori debbano capire che
la crescita dei mercati emergenti stia
venendo sempre più trainata dai con-
sumi locali  o dal commercio intra-re-
gionale, il che diminuisce l’impatto dei
movimenti sul forex». �

tamento della crescita globale, inclu-
sa quella del mondo emergente». 

In questo contesto quali sono i paesi
più interessanti?
«La situazione di crisi o di rallentamen-
to in un paese può essere compensata
dal miglioramento in un altro. In media
ci si attende una crescita del Pil delle
nazioni emergenti del 7% per que-
st’anno, mentre nel mondo sviluppato
questo valore non dovrebbe superare il
2%.  Al giorno d’oggi alcune delle na-
zioni a più alta crescita sul pianeta so-
no quelle dell’area Bric. I cinesi e gli in-
diani sono i nuovi consumatori del
mondo e insieme ai consumatori di
Brasile, Russia, Turchia, Emirati Arabi,
Egitto, Marocco, Polonia e molti altri
paesi stanno diventando una forza im-
portante. In questo contesto è da un
po’ che ci piacciono diversi investimen-
ti in Turchia, dal momento che lì trovia-
mo molte società ben gestite, che ope-
rano in un mercato domestico in cre-
scita. I rendimenti sul capitale investi-
to sono alti, le valutazioni basse men-
tre l’economia si sta integrando sempre
di più con l’Unione Europea. Per quan-
to riguarda i mercati emergenti in ge-
nerale continueremo a focalizzarci sul
comparto energetico, sulle telecomu-
nicazioni, i trasporti e le banche». 

Dove ritiene che oggi si trovi mag-
giore valore: sull’azionario o sull’ob-
bligazionario?
«Ci sono buone opportunità su en-
trambi i settori; dunque nessuno do-
vrebbe escludere una categoria a van-
taggio dell’altra. In diversi paesi ci so-
no buone opportunità in ambito obbli-
gazionario e se si dà un’occhiata al
portafoglio dei nostri Ftif (Templeton
emerging markets bond funds) si può
vedere che il ventaglio di emissioni de-
tenute è  ampio. I gestori di questi pro-
dotti devono tenere in considerazione
una grande varietà di fattori, fra cui i
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sui mercati emergenti. La ragione è
che gli investitori su questi mercati si
ricordano ancora della crisi asiatica
del 1997-98, che si diffuse su tutte le
piazze emergenti. All’epoca molti
erano esposti, con una leva elevata, sul
settore immobiliare e diversi non
hanno dimenticato la lezione. Ad ogni
modo parecchi hedge fund hanno inve-
stimenti nel mondo emergente e con
l’attuale situazione in cui prime broker
e banche sono in crisi, le linee di cre-
dito dei fondi speculativi sono diven-
tate molto più sparagnine, fatto che
potrebbe provocare problemi in termi-
ni di minore liquidità. Negli ultimi

vent’anni però siamo passati in mezzo
a una grande quantità di periodi di
rialzi e di ribassi. Senz’altro è vero che
le valutazioni dei mercati emergenti
sono cresciute in maniera notevole
negli ultimi anni, però i paesi emer-
genti hanno anche superato di gran
lunga la crescita economica di quelli
sviluppati, con un gap che tra l’altro è
cresciuto anch’esso, anche se bisogna
riconoscere che è previsto un rallen-
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sponsabile equity di Euromobiliare
sgr, e Davide Pasquali, presidente di
Pharus sicav.

Vale la pena in questo momento
investire in un prodotto italiano
o è meglio puntare su altri pro-
dotti?

Pasquali. «I fondi sono stati spesso
presentati come una sorta di panacea
dei portafogli. Ma è anche vero che i
fondi della categoria Italia hanno
performato meglio della borsa perden-
do il 9% da inizio anno (il nostro fon-
do market neutral -8%) contro il -14%
dell’indice. Oggi ci sono buoni titoli
nell’indice e il vero problema dell’inve-

per citare le più note), ma su altri mer-
cati anche europei c’è un’abbondanza
di offerta nettamente superiore.

A questo punto Fondi&Sicav ha or-
ganizzato una sorta di intervista paral-
lela a sei gestori italiani e ha chiesto
quali sono, a loro giudizio i motivi per
continuare a puntare su piazza Affari.
Al sondaggio hanno partecipato Paolo
Bosani, responsabile investimenti di
Kairos sgr, Roberto Brasca, responsa-
bile investimenti azionari di Anima sgr,
Matteo Finelli, responsabile gestioni
patrimoniali in fondi di Zenith, Gio-
vanni Landi, presidente di Anthilia ca-
pital partners, nuova sgr ancora in fa-
se di autorizzazione, Nicola Maino, re-
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Èun dubbio legittimo: in un mer-
cato sempre più globalizzato, in
cui i paesi emergenti fanno la

parte del leone, ha ancora senso inve-
stire sulla borsa italiana, che a livello
planetario appare come secondaria?
Per i risparmiatori italiani il mercato
domestico appare spesso come il più
sicuro o quanto meno quello che si co-
nosce meglio, ma non è detto che val-
ga la pena puntare grandi somme sui
fondi che investono sui titoli domesti-
ci, visto che il listino è ristretto e le
azioni non sempre sono all’altezza del-
la situazione. È vero che qualche so-
cietà di buon livello internazionale non
manca (Eni, Unicredit, Fiat, Enel, tanto

di Gloria Valdonio

Una puntatina
a Piazza Affari
Una puntatina
a piazza Affari
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giori performance e potrebbe quindi es-
sere un’occasione di acquisto in un’otti-
ca di medio periodo. Quanto ai prodotti,
ritengo che per un investitore privato la
sicav sia meno efficiente del fondo».

Landi. «Prima di investire in un fondo
italiano, aspetterei almeno tre mesi,
perché lo scenario è ancora complesso.
Nonostante nelle ultime settimane ci
sia stata una moderata contrazione
della volatilità, ci sono variabili che
rendono ancora molto opaco il merca-
to azionario europeo, mentre a livello
mondiale permane una crisi economi-
ca che non è limitata agli Usa».

Bosani. «In una logica di market ti-
ming non sono in grado di dare una ri-
sposta. Probabilmente siamo usciti da
una logica di rischio sistemico per en-
trare in una fase di forte preoccupa-
zione per la durata della recessione
americana, che renderà difficile inve-
stimenti nell’azionario nei prossimi
mesi. In un’ottica di medio periodo ci
sono invece buone opportunità sul
mercato italiano selezionando con cu-
ra i titoli dei settori che tendono a
performare meglio nei periodi di incer-
tezza, come le utility e altri titoli lega-
ti alle concessioni governative».

Brasca. «Ritengo che i fondi che inve-
stono sull’Italia siano troppo poco di-
versificati e quindi ad alto rischio. Noi

consigliamo sempre alta diversifica-
zione e ambiti di investimento non
troppo ristretti. Per questo motivo non
abbiamo fondi che puntano solo sull’I-
talia e non li consigliamo».

Maino. «Ha senso destinare oggi una
parte dell’investimento al mercato
azionario italiano per alcuni elementi
di supporto al mercato, tra i quali il
dividend yield dell‘S&P/Mib, che è su
livelli che non si vedevano da alcuni
anni e superiori al rendimento decen-
nale dei titoli di Stato. Occorre anche
considerare il contesto in cui ci muo-
viamo, che è ancora caratterizzato
dall’incertezza legata ai timori della
recessione americana: gli effetti sul-
l’Europa potrebbero essere accentuati
dalla forza dell’euro sul dollaro e dal
fatto che la politica monetaria in
Europa, ancora restrittiva, non si è
adeguata al nuovo contesto. Se pren-
diamo in considerazione questi ele-
menti, la scelta migliore è avvicinarsi
al mercato italiano con un piano di

accumulo, che permette di sfruttare
gli elementi positivi e allo stesso
tempo controllare la volatilità che
continua a caratterizzare il mercato
italiano».
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stitore è trovare un buon gestore che
metta nel paniere poche banche e
punti invece sulle mid cap, che sono
più volatili, ma che nel medio-lungo
periodo sprigionano maggiore valore».

Finelli. «Rispetto ad altri mercati azio-
nari europei, soprattutto tedesco, quel-
lo italiano ha registrato una delle peg-
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Quali sono eventualmente i mo-
tivi per entrare ora nella borsa
italiana?

Pasquali. «Vale la pena investire sul
mercato italiano, perché anche da noi
c’è qualcosa di interessante. Diverso è
il discorso sulle proporzioni. Le oppor-
tunità non mancano, ma l’andamento
dell’S&P/Mib è troppo influenzato dal-
la sua anomala composizione, cioè po-
chi titoli e sovraesposizione del setto-
re finanziario. Un indice, quindi, che in
questo momento risulta particolar-
mente penalizzato. Noi gestori dobbia-
mo quindi cercare valore nelle singole
aziende, soprattutto mid cap espres-
sione del made in Italy. Mi riferisco a
Bulgari, Geox, Carraro, Cogeme, che
sta per entrare nel mercato americano,
e soprattutto Piaggio, che ha comple-
tato la ristrutturazione e ora non rie-
sce più a fare fronte alla domanda pro-
veniente dai mercati asiatici».

Finelli. «Nei prossimi mesi il mercato
sarà ancora caratterizzato da turbolen-
ze legate ai subprime e l’S&P/Mib si
muoverà in un range tra 30 mila e 35
mila. Punterei quindi su alcuni titoli del
settore finanziario che hanno scontato
molto, come Unicredit (molto interes-
sante in zona 4 euro), con la precauzio-
ne di avere il timing giusto e un oriz-
zonte temporale medio-lungo».

Landi. «Non c’è un buon motivo per
entrare in borsa in questo momento.
Ma, se si deve investire nell’equity,
conviene puntare su Wall street».

Bosani. «Se ha ragione la Fed, che af-
ferma che l’economia americana potrà
riprendere il ritmo di crescita già a fine
anno, e si considera che i mercati ten-
dono a scontare da tre a sei mesi la ri-
presa, prepararsi ora in questa logica
potrebbe essere la scelta più giusta. Il
problema è la composizione dell’indice
S&P/Mib, che amplifica le difficoltà del
settore finanziario, rendendo il nostro
mercato fragile. Ma credo anche che
molta pulizia sia stata fatta, che la tor-
ta del settore sarà ridotta nei prossimi
anni e che i titoli finanziari non guide-
ranno il prossimo rialzo. Stiamo ora
cercando la nuova leadership, al mo-
mento affidata ai titoli legati all’ener-
gia e alle materie prime».

Brasca. «L’Italia ha un peso collegato al
suo grado di rischiosità e alcuni inve-
stimenti hanno ottime potenzialità di
miglioramento. In ogni caso ritengo sia
meglio stare fuori dall’indice nella scel-
ta dei titoli».

Maino. «Anche a fronte di un elevato
rischio di recessione, che comunque il
mercato già prezza, cercherei le miglio-

ri occasioni mantenendo molta cautela
nei confronti dei titoli ciclici e del set-
tore retail, perché più sensibili all’anda-
mento del ciclo economico, mentre al-
cuni titoli del settore utility (in primo
luogo Enel) e finanziario (Unicredit) po-
trebbero offrire ottimi ritorni».

Quali mercati offrono oggi un
investimento più sicuro e inte-
ressante?

Pasquali. «Quelli che esprimono i mi-
gliori tassi di crescita, cioè il Brasile, il
Messico, la Cina e l’India. Il rischio di
volatilità in queste aree è sempre ele-
vato, ma il processo di crescita è inar-
restabile, perché questi mercati sono
caratterizzati da una domanda interna
straordinaria e sono il terminale di un
fiume di liquidità. Punterei poi sugli
States, che stanno per uscire dal tun-
nel. Non dimentichiamo che, nono-
stante il terremoto subprime, l’indice
americano ha perso solo il 6% da ini-
zio anno contro il nostro –14%. Starei
invece alla larga dall’Europa, a causa
dalla politica di stabilità dei prezzi pra-
ticata dalla Bce».

Finelli. «Premesso che nei prossimi
mesi ci saranno maggiori occasioni di
acquisto, oggi comprerei un fondo
azionario Usa, perché sono convinto
che l’America sarà in grado di uscire
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fra i titoli legati alle esportazioni. Per
quanto riguarda l’Europa, infine, ci so-
no ottime  possibilità a questi livelli di
prezzi».

Brasca. «Il mercato europeo nel suo
insieme offre importanti diversifica-
zioni e un buon grado di efficienza.
Stanno migliorando anche i mer-
cati emergenti, insieme
ai loro fondamentali.
Certamente ci sono
mercati più effi-
cienti e stabili co-
me gli Stati Uniti
e, in Europa, la
Gran Breta-
gna. Ma gli
operatori cono-
scono bene queste caratteristiche
assegnando a questi mercati un livello
di valutazione più elevato. In questo
senso ritengo interessante il mercato
americano, che in questo momento ha
ridotto il suo premio di valutazione a
causa della tempesta subprime».

Maino. «Ci sono paesi che possono es-
sere più esposti alla recessione, come
la Gran Bretagna, dove è forte il peso
del settore immobiliare e del ricorso al
credito negli acquisti. In positivo l’Ita-
lia, dove non esistono titoli del settore
retail, mentre trasporti e utility, che
pesano molto sull’indice, hanno mag-
giore possibilità di generare utili al ri-
paro dalle pressioni inflazionistiche.
Sui paesi emergenti c’è un trend di me-
dio-lungo termine positivo, ma le valu-
tazioni sono elevate e i flussi specula-
tivi molto alti. Queste economie, inol-
tre, sono legate alle materie prime e un
calo dei loro prezzi, legato a un rallen-
tamento del ciclo,  potrebbe avere ri-
percussioni amplificate su queste bor-
se. Io preferisco il Brasile, che ha fatto
passi da gigante rendendosi sempre
più indipendente dal ciclo economico
globale».

Quali strategie avete messo in
campo per cavalcare una borsa
così difficile?

Pasquali. «Ci copriamo con i future,
selezioniamo titoli validi e vendiamo
l’indice generalizzato che comprende i

titoli che consideriamo meno validi. In
questo modo il nostro paniere è più
performante dell’indice«.

Finelli. «Trading range, cioè compria-
mo azioni quando l’indice si avvicina a
30 mila e le vendiamo quando l’indice
si porta a quota 35 mila. In altre paro-
le, movimenti tattici».

Landi. «Tre sono le componenti: il fat-
tore fortuna, il timing della scelta allo-
cativa e una ferrea disciplina sulle de-
cisione prese».

Bosani. «Cerchiamo di fare un’attività
di stock picking supportata da un’ana-
lisi fondamentale molto accurata. Non
avendo problemi di benchmark e di
esposizione settoriale, cerchiamo di
puntare su titoli che saranno in grado
di performare bene anche in una fase
di rallentamento come quella che ci
aspetta nei prossimi mesi».

Brasca. «Abbiamo prevalentemente
investimenti di lungo termine. Noi
consigliamo sempre di investire nell’a-

dalla recessione entro un anno. In
un’ottica di lungo periodo, invece, in-
vestirei parte sull’Italia, parte sull’Ame-
rica, e parte su Cina, India e Giappone
soprattutto in previsione di una svalu-
tazione dell’euro nei confronti delle al-
tre valute. Quanto ai settori, punterei
con decisione sulle energie rinnovabili,
magari acquistando un fondo».

Landi. «I Bric sono iperstressati e
ingolfati: si tratta di mercati gonfiati
rispetto all’andamento delle rispettive
economie reali. Io starei alla larga.
Quanto agli Stati Uniti, il mercato
immobiliare ha già avuto una contra-
zione dei prezzi del 25% ed è stato
avviato un processo di ristrutturazio-
ne dei portafogli. Sono quindi ottimi-
sta sul mercato americano e pessimi-
sta su quello asiatico, in piena bolla
immobiliare».

Bosani. «Tra gli emergenti siamo in fa-
se di selezione e stiamo registrando
movimenti estremamente diversificati

sui singoli mercati. Ci sono paesi con
ottimi fondamentali e che andranno
bene anche nei prossimi mesi, ma le
punte speculative sono finite. Alcuni
mercati più asettici, rispetto all’anda-
mento del ciclo economico, sono an-
che i più interessanti, come il Brasile. Il
mercato azionario americano, poi,
continuerà a offrire buone opportunità
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Landi. «Non c’è mai un forte legame
tra mercati e politica. In più, con l’av-
vento dell’euro e l’integrazione dei
mercati, pesa di più sulla borsa il dato
sulla disoccupazione americana di una
manovra finanziaria. L’arretratezza e il
gap di efficienza con gli altri paesi so-
no i veri mali dell’Italia e la ragione
della mancanza di investimenti esteri».

Bosani. «L’andamento della borsa ita-
liana è sganciato dalle scelte di gover-
no, perché è ormai un’entità indipen-
dente di respiro europeo».

Brasca. «Se ci fosse una struttura eco-
nomico-politica favorevole all’impresa,
puntare sull’Italia sarebbe davvero un
buon affare. E forse qualche cambia-
mento è in vista, perché misure di mag-
giore efficienza sono nell’agenda eco-
nomica del Paese, indipendentemente
dal colore dell’esecutivo».

Maino. «Spesso si amplifica l’impor-
tanza del cambio della leadership sul
mercato azionario. Ma nel breve il
mercato è completamente scollegato
da questo cambiamento, mentre nel
medio periodo l’influenza dipende dal-
la capacità del nuovo governo di fare
scelte di miglioramento infrastruttura-
le e di maggiore certezza del diritto per
attirare investimenti esteri sul nostro
mercato». �

Maino. «Ritengo strategico il contatto
con le società, e soprattutto con il ma-
nagement, per capire la visibilità che
una società può avere in una fase di
incertezza come l’attuale».

Infine, quali sono le previsioni,
nel momento di cambio di lea-
dership politica, considerati i
problemi strutturali dell’Italia?

Pasquali. «Come abbiamo visto nelle
due precedenti elezioni, il cambio di
leadership politica non ha alcun im-
patto sul mercato azionario, che è in-
vece molto sensibile alle scelte di
Bruxelles. Diverso il tema dei problemi
strutturali del Paese, che devono esse-
re risolti al più presto per attirare ca-
pitali esteri, che da tempo latitano. Il
nuovo governo dovrà prendere misure
drastiche per attirare capitali esteri
detassandoli e trovare metodi concor-
renziali come ha fatto, per esempio,
l’Irlanda». 

Finelli. «I capitali esteri non si sposte-
ranno in Italia perché Silvio Berlusconi
è diventato premier. Restano infatti in-
tatti i problemi strutturali del nostro
Paese, che sono quelli che peseranno
sul futuro della borsa. Io mi auguro che
l’economia mondiale abbia visto il
peggio e che l’Italia, che oggi incorpo-
ra una negatività eccessiva, si infili
nella scia della ripresa entro un anno».
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zionario con orizzonte di medio-lungo
termine che, insieme alla diversifica-
zione, permette di superare indenni le
stagioni difficili e di raccogliere in
quelle di bel tempo».

Maino. «Abbiamo un approccio orien-
tato alla cautela e alla selettività, cioè
all’individuazione del valore tenendo
conto che in un contesto globale di in-
certezza quel valore è difficile che
emerga in un tempo breve».

Quali sono le scelte per sovra-
performare il benchmark?

Pasquali. «Le nostre scelte derivano
dai nostri modelli quantitativi, che al
momento non comprendono titoli ita-
liani che sono meno interessanti ri-
spetto agli analoghi europei. Abbiamo
in portafoglio molti titoli petroliferi, dei
servizi, delle materie prime e soprattut-
to dell’energia alternativa, settore che
in Europa sta andando molto bene».

Finelli. «Il classico mordi e fuggi pun-
tando sui titoli più penalizzati in que-
sta fase».

Landi. «Il nostro portafoglio prevede
per il 75% strumenti monetari e per il
resto commodity. Se voglio aumentare
la componente di rischio, destino il
10% del portafoglio all’equity ameri-
cano, perché il dollaro è molto sotto-
valutato e gli asset americani sono ora
particolarmente convenienti».

Brasca. «Siamo sovrappesati su Asia, in
particolare Giappone, siamo a bench-
mark in Europa, e siamo sottopesati in
Usa. Quanto ai settori, siamo molto
leggeri su quelli di moda come energia,
materie prime e utility, e siamo sovrap-
pesati su settori che, nel recente passa-
to, hanno vissuto momenti difficili, co-
me le telecom, la tecnologia e il farma-
ceutico. Quanto al settore finanziario
stiamo cercando le migliori occasioni».
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me di tipo metallico) insieme alle soft
commodity (grano, cotone e altre di ti-
po agricolo). In passato il mercato del-
le materie prime è stato chiamato an-
che “future market” perché era il luo-
go in cui i buyer concludevano contrat-
ti che prevedevano la consegna della
merce a una certa data futura. Negli
anni ’70, i listini hanno cominciato a
ospitare contratti finanziari e il termi-
ne commodity viene attualmente uti-
lizzato sia per indicare la materia prima
sia i contratti finanziari in cui quest’ul-
tima svolge il ruolo di sottostante.

succo d’arancia, al cotone, all’oro o al
petrolio. Sono trattate centinaia di ma-
terie prime in tutto il mondo.

Storicamente i mercati delle com-
modity hanno svolto un ruolo fonda-
mentale per dare ai produttori la sicu-
rezza di riuscire a vendere i propri pro-
dotti e alle aziende che si dedicano al-
la loro trasformazione di fissare un
prezzo certo ai materiali base utilizzati
per generare il prodotto finito. Nell’ar-
co di qualche anno questi mercati han-
no iniziato a ospitare le hard commo-
dity (platino, rame e altre materie pri-
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Nel primo trimestre del 2008 le
materie prime (o commodity)
hanno ottenuto una perfor-

mance media del +12,2%, rispetto al
+2,9% registrato dalle obbligazioni in-
ternazionali e al -11,7% archiviato dai
listini azionari. L’impennata della do-
manda di materie prime, correlata alla
spettacolare accelerazione della cresci-
ta economica in Cina e India, ha pilota-
to i prezzi delle commodity verso nuovi

massimi storici. I mercati delle materie
prime sono stati tradizionalmente uti-
lizzati per negoziare un’ampia varietà di
risorse economiche di natura agricola e
industriale: i contratti spaziano dal

Le commodity sono state il settore

che ha dato maggiori soddisfazioni

agli investitori negli ultimi anni. E,

secondo molti analisti, la corsa non

è ancora finita. Per un

risparmiatore che non abbia grandi

conoscenze finanziarie e grandi

possibilità economiche gli Etc

rappresentano la soluzione migliore

di Luigi Cossu

Anche i piccoli
possono
Anche i piccoli
possono



le commodity perché  replicano la
performance di una singola commo-
dity o di indici di commodity, grazie
all’investimento diretto da parte della
società emittente nella materia prima
o in contratti derivati sul-
la materia prima. In que-
sto secondo caso gli Etc
consentono agli inve-
stitori di avere un’e-
sposizione simile
a quella che si ot-
terrebbe gestendo
una posizione a lun-
go in contratti futu-
re senza leva finan-
ziaria. Con l’Etc il
sottoscrittore può
rimanere allineato al-
le performance delle ma-
terie prime.

Gli Etc permettono di accedere al
mercato delle commodity a un costo
molto contenuto: come per gli Etf

nessuna commissione di entrata, di
uscita e di performance è a carico del-
l’investitore, mentre le commissioni di
gestione sono contenute e sono appli-
cate in proporzione al tempo di pos-
sesso del titolo attraverso la riduzione

della quantità di materia
prima di cui si ha dirit-
to. Infine, come per

l’acquisto di un
qualsiasi altro ti-
tolo sul mercato,
vanno considera-
te le commissioni

applicate dalla
propria banca/sim

Ciò che acco-
muna Etf ed Etc

è l’esistenza
per ciascuna

classe di titoli di un mercato
primario e di un mercato secondario. Il
mercato primario, accessibile esclusi-
vamente agli intermediari autorizzati,
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PUNTARE SUGLI ETC

Per operare sul mercato delle materie
prime, senza rischiare ingenti capitali,
il modo migliore è probabilmente l’ac-
quisto di un Etc. Un Exchange traded
commodity (Etc) è uno strumento fi-
nanziario ibrido emesso da uno Special
purpose vehicle (Spv) a fronte dell’in-
vestimento diretto nelle materie prime
o in contratti derivati sulle materie pri-
me. Il prezzo degli Etc è pertanto lega-
to direttamente o indirettamente al-
l’andamento del sottostante, esatta-
mente come il prezzo degli Exchange
traded fund (Etf) è legato al valore del-
l’indice cui fanno riferimento. Sono
ibridi perché, investendo su merci o
panieri di merci, non sono identificabi-
li per ciò che riguarda l’armonizzazio-
ne. La banca depositaria, a differenza
dei fondi comuni di investimento, non
è di fondamentale importanza. Gli Etc
assicurano un semplice e immediato
accesso a una vasta gamma di com-
modity e sono quotati nelle più im-
portanti borse europee.

Al 15 aprile 2008 su Borsa Italiana
erano negoziati 47 Etc riguardanti le
più disparate merci. Gli Etc plus vengo-
no negoziati alla borsa di Milano nel
mercato Etfplus nel segmento Metc.
La negoziazione degli Etc in Italia è par-
tita il 2 aprile 2007, data in cui sono en-
trate in vigore le modifiche ai regola-
menti e alle istruzioni dei mercati orga-
nizzati e gestiti da Borsa italiana, che,
tra le varie novità introdotte, hanno pre-
visto la possibilità di negoziare gli Etc e
la creazione di un apposito segmento di
borsa per la loro contrattazione. 

Gli Exchange traded commodity
(Etc) non sono una novità assoluta nel
panorama finanziario internazionale,
anche se di recente introduzione: in-
fatti ne esistono di già quotati in alcu-
ni mercati finanziari esteri come, ad
esempio, il London stock exchange.

Questi strumenti consentono di
accedere direttamente al mercato del-

Performance

Un trend positivo ogni 25 anni
Negli ultimi anni si è discusso molto sulle modalità con cui l’attività degli investitori ha influen-
zato i prezzi, la volatilità e la struttura dei mercati delle commodity. Nel 2005, la discussione si
focalizzò sugli effetti distorti derivanti dal rapido incremento dei flussi di investimento indirizza-
ti verso gli strumenti finanziari che seguono da vicino i principali indici delle commodity. Attual-
mente la discussione si focalizza sul peso rivestito dalle variabili fondamentali sull’andamento del-
le quotazioni, anche se non va dimenticato che la quota investita in materie prime dai gestori di
fondi pensione, fondi sovrani e fondi comuni di investimento tradizionali sta registrando una cre-
scita ininterrotta.
La storia insegna che ogni venticinque anni si verifica un ciclo rialzista delle commodity e che so-
lo coloro che riescono a individuare con precisione il timing ottengono risultati eccellenti. Tutta-
via, nonostante la volatilità e i lunghi periodi di sotto-performance, rispetto alle altre asset class,
all’investimento in commodity viene imputato un ruolo di fondamentale importanza nel processo
che porta alla costruzione di un portafoglio ben diversificato. Nelle indicazioni degli esperti, la quo-
ta di portafoglio destinata alle commodity svolgerebbe un effetto hedge sulla totalità del portafo-
glio. Osservando il comportamento seguito dalle asset class negli ultimi 40 anni, si nota che nei no-
ve anni in cui le obbligazioni hanno offerto un rendimento negativo, le commodity hanno ottenu-
to una performance annua del 30%. E negli otto anni in cui le azioni hanno chiuso in territorio ne-
gativo, le materie prime hanno ottenuto una performance media del 23% in ben sei casi.

A SINISTRA: LINGOTTI

D’ORO, UNA DELLE

COMMODITY CHE SONO

CRESCIUTE DI PIÙ

NELL’ULTIMO ANNO.

NELL’ALTRA PAGINA: UNA

PANNOCCHIA DI MAIS,

UNA DELLE MATERIE

PRIME AGRICOLE PIÙ

IMPORTANTI SUI MERCATI
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ETC Società % a 
3 mesi

% a 
6 mesi

Commissioni totali 
annue (in %)

ETFS Corn ETFS Commodity Securities Ltd 23.852 66.294 0,54

ETFS Heating Oil ETFS Commodity Securities Ltd 26.382 50.445 0,54

ETFS Physical Platinum ETFS Commodity Securities Ltd 28.681 46.316 0,49

Etfs Wti Oil Oil Securities Ltd 17.614 45.007 0,49

Etfs Brent Oil Oil Securities Ltd 16.934 44.890 0,49

ETFS Soybean Oil ETFS Commodity Securities Ltd 12.467 44.410 0,54

ETFS Crude Oil ETFS Commodity Securities Ltd 16.724 42.278 0,54

ETFS Petroleum DJ-AIGCI ETFS Commodity Securities Ltd 16.338 40.406 0,54

ETFS Energy DJ-AIGCI ETFS Commodity Securities Ltd 18.559 36.435 0,54

ETFS Silver ETFS Commodity Securities Ltd 14.538 32.724 0,54

ETFS Soybean ETFS Commodity Securities Ltd 2.777 32.576 0,54

ETFS Granis DJ-AIGCI ETFS Commodity Securities Ltd 9.208 32.342 0,54

ETFS Physical Silver ETFS Commodity Securities Ltd 9.179 32.074 0,49

ETFS Physical PM Basket ETFS Commodity Securities Ltd 12.062 30.743 0,44

ETFS Precious Metals DJ-AICGI ETFS Commodity Securities Ltd 7.747 26.947 0,54

ETFS Gold ETFS Commodity Securities Ltd 5.275 24.655 0,54

ETFS Physical Palladium ETFS Commodity Securities Ltd 20.708 24.555 0,49

ETFS Aluminium ETFS Commodity Securities Ltd 22.725 24.379 0,54

ETFS Physical Gold ETFS Commodity Securities Ltd 4.459 24.349 0,39

ETFS Gasoline ETFS Commodity Securities Ltd 4.868 24.326 0,54

ETFS Natural Gas ETFS Commodity Securities Ltd 23.294 23.656 0,54

ETFS All Commodities DJ-AIGCI ETFS Commodity Securities Ltd 11.386 23.086 0,54

ETFS Sugar ETFS Commodity Securities Ltd 4.646 21.694 0,54

ETFS Ex-Energy DJ-AICGI ETFS Commodity Securities Ltd 7.903 16.792 0,54

ETFS Agricolture DJ-AIGCI ETFS Commodity Securities Ltd 0,338 12.460 0,54

Gold Bullion Securities ETFS Commodity Securities Ltd -1.402 12.196 0,40

ETFS  Copper ETFS Commodity Securities Ltd 21.903 10.079 0,54

ETFS Softs DJ-AIGCI ETFS Commodity Securities Ltd 2.666 8.260 0,54

ETFS Industrial Metals DJ-AIGCI ETFS Commodity Securities Ltd 14.924 7.615 0,54

ETFS Cotton ETFS Commodity Securities Ltd 4.421 7.565 0,54

ETFS Wheat ETFS Commodity Securities Ltd 2.391 5.351 0,54

ETFS Coffee ETFS Commodity Securities Ltd -0,872 -2.173 0,54

ETFS Nickel ETFS Commodity Securities Ltd -1.025 -5.280 0,54

ETFS Live Cattle ETFS Commodity Securities Ltd -8.435 -13.702 0,54

ETFS Livestock DJ-AIGCI ETFS Commodity Securities Ltd -11.452 -19.222 0,54

ETFS Zinc ETFS Commodity Securities Ltd -5.640 -20.987 0,54

ETFS Lean Hogs ETFS Commodity Securities Ltd -13.065 -27.753 0,54

ETFS Forward Softs DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward Livestock DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward Grains DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward Natural Gas ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward All Commodities DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward Energy DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward Petroleum DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward Ex-Energy DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward Industrial Metals DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

ETFS Forward Agricolture DJ-AIGCI F3 ETFS Commodity Securities Ltd [N/A] [N/A] 0,54

EEttcc quotati sul listino di Milano 

* Dati tratti da www.fondionline.it e aggiornati all'11aprile 2008
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ties Dj-Aigcism Etc è stato del 17%. 
Delle 37 materie prime e panieri di

materie prime nelle quali Etf securities
consente di investire, Etfs physical
platinum è stata la commodity con la
performance migliore in assoluto nel
primo trimestre 2008, realizzando un
rendimento del 33,3%. Otto tipi di Etc
hanno realizzato nello stesso periodo
una performance superiore al 20% (tra
questi Etfs copper, Etfs aluminium,
Etfs corn ed Etfs natural gas). Solo po-
che materie prime hanno realizzato ri-
sultati negativi e le peggiori tra queste
sono state Etfs livestock, Etfs lean
hogs, Etf livecattle ed Etf zinc. Uno dei
risultati di questo andamento positivo
è stato la crescita del patrimonio gesti-
to dagli Etc negoziati su borsa italiana
(Aum–asset under management) che
ha superato i 5 miliardi di dollari. 

Negli ultimi dieci anni le materie
prime sono state l’asset class con la
performance migliore nel 50% dei
casi. Nello stesso decennio, il settore
immobiliare si è piazzato in testa alla
classifica il 30% delle volte, le obbli-
gazioni il 10%, le azioni il 10% e i
fondi hedge lo 0%. 

I fondi comuni di investimento
tradizionali, caratterizzati dall’adozio-
ne di una gestione attiva, rappresen-
tano l’altra opzione per il piccolo
risparmiatore che voglia destinare una
parte del suo portafoglio a questo seg-
mento. Dal confronto tra Etc e fondi
comuni di investimento azionari foca-
lizzati sulle materie prime si evince
una netta differenza tra le commis-
sioni annue applicate dai primi (in
media circa lo 0,5%) e quelle pratica-
te dai secondi (comprese nel range
1,1-2% e mediamente vicine all’1,5%).
La breve vita degli Etc rende possibile
il confronto tra le performance regi-
strate dai due strumenti solo a patto
di limitarlo ai rendimenti ottenuti nel
breve termine (sei mesi). Tuttavia,
sembra importante sottolineare il

fatto che dal confronto delle perfor-
mance possono emergere indicazioni
spesso fuorvianti per l’investitore. Si
tratta di strumenti fondamentalmen-
te diversi: gli Etc seguono indici spe-
cifici di commodity o singole commo-
dity secondo una modalità di investi-
mento di tipo passivo, mentre i fondi
comuni specializzati sulle materie
prime puntano su portafogli diversifi-
cati e adottano una gestione di tipo
attivo. 

LE PROSPETTIVE

Le ottime performance centrate nel
primo trimestre dell’anno non sono
state immuni dalle influenze della vo-
latilità dei mercati finanziari. Il merca-
to delle commodity ha registrato una
sensibile correzione nel mese di marzo.

Il calo più marcato ha riguardato le ri-
sorse agricole, sulle quali erano state
aperte posizioni long molto aggressive,
che hanno sperimentato ritracciamen-
ti superiori al 20%. Tuttavia, gli anali-
sti non hanno interpretato la recente
correzione come un segnale di fine
del ciclo rialzista. Secondo la maggior
parte degli esperti del settore, i fonda-
mentali restano positivi per le risorse
agricole, i metalli preziosi e l’industria

consente la sottoscrizione e il rimbor-
so dei titoli su base giornaliera al prez-
zo del mercato ufficiale di riferimento
della commodity sottostante (per alcu-
ni Etc è prevista la possibilità di effet-
tuare la sottoscrizione anche in natu-
ra, ossia consegnando all’emittente di-
rettamente la materia prima). Il mer-
cato secondario è rappresentato dalla
borsa, dove tutti gli altri investitori
possono negoziare gli Etc al prezzo de-
terminato dalle migliori proposte in
acquisto e in vendita presenti sul book
di negoziazione. Questo meccanismo
consente agli intermediari specializza-
ti di effettuare arbitraggi che fanno sì
che il prezzo degli Etc sia sempre co-
stantemente allineato al valore di mer-
cato della materia prima sottostante
come avviene per gli Etf.

IL MERCATO ITALIANO DEGLI ETC

Vari studi hanno dimostrato che le ma-
terie prime possono migliorare la
performance di un portafoglio grazie
alla loro bassa correlazione con le azio-
ni e i risultati del primo trimestre 2008
lo confermerebbero. Fatta eccezione per
i due Etc proposti da Oil securities ltd
(Etfs Wti oil e Etfs Brent oil), i rimanen-
ti strumenti sono stati lanciati da Etfs
commodity securities ltd. Nel primo tri-
mestre del 2008 le materie prime si so-
no confermate come la classe d’investi-
mento con le performance migliori: il
rendimento del Dj-Aig commodities
indexSm è stato del 9,6%, e nello stes-
so periodo quello dell’Etc all commodi-
ties di Etf securities è stato del 9,4%.
Nel primo trimestre 2008 i titoli aziona-
ri sono stati l’asset class con la perfor-
mance peggiore: il rendimento dell’indi-
ce S&P500 è sceso del 9,9%, quello del
Dj Eurostoxx50 ha realizzato -10,6% e
quello del Ftse100 ha fatto -11,5%.
L’Etfs all commodities Etc ha quindi
superato i titoli azionari di circa il 20%
nel periodo equivalente, mentre il rendi-
mento dell’Etfs leveraged all commodi-

UNA RAFFINERIA

DI BENZINA, IL PRODOTTO

PIÙ IMPORTANTE

DEL PETROLIO GREGGIO



· un rafforzamento del dollaro Usa
tale da mettere sotto pressione i
prezzi delle materie basati sul dol-
laro, in particolare l’energia

· uno scivolone dei listini azionari
che potrebbe innescare un raffred-
damento delle quotazioni dei
metalli industriali (un segmento
che mostra una forte correlazione
con l’andamento dell’indice Stan-
dard and Poor’s 500). Considerando
che quest’indice ha perso circa il
13% dal picco registrato lo scorso
ottobre e che il ridimensionamento
medio accumulato nelle ultime
dieci recessioni è stato del 25%,
un’accentuazione della recessione
negli Stati Uniti potrebbe essere
foriera di ulteriori arretramenti
delle quotazioni. �

tore. Pur in presenza di un rallenta-
mento dell’economia mondiale, le
aspettative per la domanda di petro-
lio mostrano una crescita di circa un
milione di barili al giorno per il 2008.
L’incremento della domanda dovrebbe
trovare un adeguato soddisfacimento
nella crescita dell’offerta dei produt-
tori non Opec.  Nel consensus degli
analisti, 70 dollari al barile è una quo-
tazione conveniente, 130 è un prezzo
caro e 100 rappresenta il centro del
trading range nel medio termine.

I RISCHI

Ovviamente tutto ciò non significa che
il comparto delle materie prime sia im-
mune da rischi di ulteriori correzioni. I
fattori di rischio più gettonati sono di-
versi. Fra questi i principali sono:
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metallifera in generale. Le aspettative
positive per le commodity agricole si
basano sulla presenza di scorte che
hanno raggiunto i livelli più bassi degli
ultimi decenni (e sulla prospettiva che
restino su tali livelli nel medio termine).

Zucchero, caffè, cacao e mais
sono le commodity agricole che godo-
no del favore dei pronostici,  sia per-
ché le loro quotazioni sarebbero
ancora lontane in termini reali dai
massimi storici, sia a causa del con-
tinuo rafforzamento della domanda
proveniente da alcuni paesi emergen-
ti. Il platino è l’altra commodity che
beneficia di un contesto caratterizza-
to da inventari in calo. 

Per il petrolio, la combinazione tra
offerta e domanda dovrebbe continua-
re ad alimentare le prospettive del set-

I primi 12 fondi aazziioonnaarrii  eenneerrggiiaa  ee  mmaatteerriiee  pprriimmee

Fondo Società Valuta % a 6
mesi

% a 3
anni

Commissione annua di
gestione

Commodities Alpha Plus Morgan Stanley Sicav USD 21,915 N/a 1,1

Global Energy Equities American Express Funds Sicav USD 12,13 115,02 1,5

Global Energy Schroder International Selection Fund Sicav USD 11,78 N/a 1,5

Hybrid Resources AXA World Funds Sicav USD 11,04 N/a 1,5

Energy Invesco Funds Sicav USD 10,09 111,32 1,5

Equities Global Energy SGAM Fund Sicav USD 7,68 42,89 1,5

World Gold BlackRock Merrill Lynch Investment Managers USD 7,63 157,73 1,75

Equities Gold Mines SGAM Fund Sicav USD 7,31 141,94 2

Equity Basic Industrie World Fortis L Fund EUR 5,66 103,87 1,5

Equities Global Resources SGAM Fund Sicav USD 4,86 N/a 1,5

World Mining BlackRock Merrill Lynch Investment Managers USD 2,64 235,63 1,75

Global Resources BNP Paribas Asset Management SA USD 1,98 88,68 1,5

R ealizzare dei confronti fra fondi comuni che investono sul-

le materie prime non è facile e per certi versi anche note-

volmente fuorviante. A determinare la performance, infatti, è so-

prattutto il paniere di materie prime sulle quali lavora il gesto-

re e la libertà di movimento di cui gode. Un money manager di

un fondo che opera su tutta la produzione mineraria del mondo,

come accade per World mining di BlackRock Merrill Lynch inve-

stment managers, per il tipo di formula che ha il prodotto ha la

possibilità di muoversi su un range di azioni e di produzioni mol-

to ampio e non a caso questo prodotto ha realizzato in tre anni

+235%. Al contrario un fondo energia, pur avendo avuto un

mercato molto favorevole negli ultimi due anni, si deve muove-

re sulle oscillazioni del petrolio, che determinano in misura fon-

damentale tutti i movimenti del settore energetico. Un rispar-

miatore che sceglie un fondo che investe in commodity, quindi,

deve stare molto attento a individuare non solamente la società

di gestione valida, ma anche il settore in cui opera il fondo. Si

tratta di un particolare che fa la differenza.

* Dati aggiornati all'11 aprile 2008

SPIGHE DI GRANO, 

UNA DELLE COMMODITY

PIÙ DINAMICHE





dal mercato cinese (23,1%) e infine da
quello indiano (19,8%)».

Quali sono le principali caratteristi-
che dei paesi dell’area Bric?
«Nel lungo periodo tutti e quattro i
mercati offrono vantaggi considerevo-
li, con un tasso di crescita economica
ben superiore a quella del mondo svilup-

una delle tre società di asset manage-
ment di Hsbc. I quattro mercati che
rappresentano le componenti del por-
tafoglio, Brasile, Russia, India e Cina
sono gestiti da money manager di
grande esperienza, che vivono a San
Paolo (Luiz Ribeiro per il Brasile), Lon-
dra (Douglas Helfer per la Russia), Sin-
gapore (Sanjiv Duggal per l’India) e
Hong Kong (Richard Wong per la Cina).
Io gestisco, insieme a loro quattro, l’al-
locazione all’interno dei singoli mer-
cati, con l’ausilio fornito dal nostro
team di ricerca macroeconomica a
Parigi. Quest’ultimo mette a confron-
to i meriti relativi dei quattro merca-
ti e io alloco le risorse sui diversi paesi
Bric coerentemente con quanto sug-
gerito dalla ricerca. Sebbene ci incon-
triamo su base mensile, siamo in
comunicazione costante. All’inizio di
marzo la Russia aveva la percentuale
maggiore del nostro portafoglio
(30,5%), seguita dal Brasile (25,5%),
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Sui paesi emergenti Nick Tym-
berlake, a capo del team di ge-
stione di l’Hsbc Gif Bric free-

style fund, è considerato uno dei mi-
gliori gestori del mondo e ha ottenuto
nel triennio che va dal 2005 al 2007

rendimenti annuali superiori al 30%,
posizionandosi nelle posizioni di verti-
ce della sua categoria. L’intero gruppo
Hsbc (Hong Kong and Shanghai
banking corporation) gestiva nel dicem-
bre 2007 asset per un totale di 386,16
miliardi di dollari.

Qual è la struttura del fondo?
«Il manager del fondo sono io e rico-
pro anche la carica head of global
emerging markets equities ad Halbis,

I grandi gestori
NICK TYMBERLAKE

Febbraio 2008 (%) Marzo 2008 (%)

Brasile 25,7 25,5

Russia 29,4 30,5

India 20,4 19,8

Cina 22,7 23,1

liquidità 1,8 1,1

Allocazione per paese nell’area Bric

«Ci basiamo
sull’esperienza»

NICK TYMBERLAKE

Con una performance media

superiore al 30% annuo l’Hsbc Gif

Bric freestyle fund è fra i migliori

del mondo negli azionari paesi

emergenti. Alla base un’analisi

realizzata da esperti che operano

direttamente dalle aree dove

vengono realizzati gli investimenti 
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pato. Vi sono poi alcuni temi specifici
che emergono. Ciascuno di essi sta vi-
vendo un notevole sviluppo del settore
dei beni di consumo e sta facendo enor-
mi sforzi nello sviluppo infrastrutturale». 

Quali sono le caratteristiche in ter-
mini di rischio/rendimento del
fondo?
«Il fondo non ha alcun benchmark di ri-
ferimento ed è costruito in maniera tale
da fornire rendimenti positivi, rimuo-
vendo al tempo stesso gli effetti dati da
movimenti estremi del mercato. Come
fondo “freestyle” i gestori investono nel
portafoglio le  loro idee più brillanti: il ri-
sultato è che il fondo non ha una gran-
de correlazione con i mercati sottostan-
ti». 

Quali sono le caratteristiche che
cercate in una società per investirci?
Quali regole di stock-picking utiliz-
zate?
«La corretta selezione delle azioni è la
principale fonte dei nostri rendimenti.
I membri del team di gestione vivono
nei paesi di riferimento o relativamen-
te vicino e, oltre al proprio gruppo di
analisti di riferimento ad Halbis, han-
no la possibilità di parlare ai loro col-
leghi attraverso tutta la struttura Hsbc
per incrementare la conoscenza delle
società in cui investono. Inoltre ope-
riamo una selezione in base alla liqui-
dità, in modo da eliminare i titoli più
piccoli. I vari manager usano le proprie
conoscenze del mercato locale per va-
lutare ciascuna società, dal momento
che non è per niente facile confronta-
re ad esempio gruppi cinesi con altri
brasiliani. Ad ogni modo cerchiamo ti-
toli di aziende in grado di generare

crescita nel proprio business in qual-
siasi tipo di ciclo economico».

Quali tecniche di risk management
usate per il fondo? 
«Il fondo non è costruito intorno ad

Il confronto con la media di settore a un anno

Rendimento annuo

Rendimenti degli ultimi tre anni
2008 2007 2006 2005 2004

BRIC Freestyle -18,3477 32,1910 30,1177 --- ---

Azionari Paesi Emergenti -11,3611 19,8821 14,1508 41,7373 9,4615

2006 2007 2008

A SINISTRA:

L’ANDAMENTO

NELL’ULTIMO ANNO DI

HSCB GIF BRIC

FREESTYLE FUND (IN

ROSSO) IN RAPPORTO

CON LA MEDIA DI

SETTORE (IN BLU). 

PIÙ A SINISTRA: IL

QUARTIER GENERALE DI

HSBC A LONDRA



continuare. Ad esempio in Cina ci
aspettiamo che il ritmo di rivalutazio-
ne della divisa locale aumenti, passan-
do dal 6,5% del 2007 a circa il 10% nel
2008 allo scopo di diminuire la pres-
sione sui prezzi derivante dall’importa-
zione di materie prime». 

Infine quale percentuale dei propri
asset un investitore dovrebbe avere
in un fondo azionario sui mercati
emergenti come il vostro?
«Generalizzare è ai limiti dell’impossi-
bile: l’ammontare che un investitore
può allocare sui mercati emergenti
dipende dal suo appetito per il rischio.
Ovviamente l’area Bric rappresenta i
quattro mercati più importanti dell’a-
rea emergente, dove i rendimenti pos-
sono essere eccellenti, ma anche deci-
samente volatili. Chi investe in Brasi-
le, Russia, India e Cina compra merca-
ti che ancora non sono del tutto svi-
luppati, ma che hanno fra i maggiori
tassi di crescita al mondo, sia a livello
macroeconomico sia di singola società.
Bisogna dunque tenere presente e
accettare il fatto che ciò si accompa-
gna a un livello di rischio ben maggio-
re rispetto ai mercati sviluppati». �

Vi sono consistenti pericoli legati al
rischio di cambio?
«È vero che un grande numero di so-
cietà del mondo emergente è quotato
in dollari, come in Russia, però vengo-
no scambiate anche in valute locali e
queste ultime si sono apprezzate. In
generale un impatto della svalutazione
del dollaro c’è stato, ma non è stato
dell’entità che ci si sarebbe potuto
aspettare. In generale vi è stato un fe-
nomeno di decoupling fra l’andamen-
to dei mercati locali e l’andamento del
dollaro, la cui svalutazione dovrebbe

I GRANDI GESTORI
NICK TYMBERLAKE
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alcun benchmark, però rispetta quel-
lo che è il diritto lussemburghese in
materia di Sicav e quindi non alloca
più del 10% del portafoglio in una
singola azione; la concentrazione
viene inoltre costantemente monito-
rata da noi». 

Quali sono i principali tipi di investi-
tori che scelgono il vostro fondo? 
«Abbiamo una base di investitori
ampia e diversificata, senza una par-
ticolare concentrazione in alcuna
tipologia».

Analisi dei principali indicatori sui diversi periodi
un anno dal 1 sett. 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni

Performance -17,13 0,43 0,36 -15,50 -15,50 8,70 17,39 117,65

Volatilità 3,42 3,34 2,90 3,23 2,95

Volatilità annualizzata 24,63 24,11 21,13 23,32 21,29

Indice di Treynor -0,41 -0,11 0,06 0,05 0,17

Coeff. Alfa di Jensen -0,56 0,01 0,09 0,08 0,20

Coeff. Beta 1,00 0,90 0,92 1,10 1,06

Indice di Treynor -1,41 -0,42 0,19 0,16 0,47

R Quadro 0,87 0,75 0,75 0,75 0,70

Coeff. di correlazione 0,93 0,87 0,86 0,87 0,84

Tracking Error Annualizzata 8,91 12,30 10,72 11,84 11,69

Information Ratio -0,45 0,03 0,06 0,05 0.13

A DESTRA: MOSCA, 

LA CHIESA

DI SAN BASILIO VISTA

DALLA PIAZZA ROSSA.

TYMBERLAKE HA

SPOSTATO SULLA RUSSIA

LA MAGGIOR PARTE DEI

SUOI INVESTIMENTI
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È l’argomento del giorno: si ri-
prenderà l’economia Usa? Do-
ve andrà a finire il dollaro? E

soprattutto come si deve muovere un
risparmiatore nei confronti di quella
che è ancora oggi la più potente e im-
portante economia del mondo? Fino a
qualche tempo fa sarebbe stato im-
pensabile anche solo concepire una fu-
ga dall’America: qualsiasi portafoglio
un po’ articolato avrebbe dovuto com-
prendere dei fondi che investono sugli
Stati Uniti. Oggi c’è chi pensa che l’e-
conomia di questo Paese sia entrata in

una fase di totale negatività e che la
crisi attuale sia solamente all’inizio.
Anche se per la verità c’è chi è convin-
to che le attuali difficoltà siano state
ampiamente esagerate dall’intero si-
stema finanziario, che ha scontato le
notizie negative e che l’attuale fase sia
una grande opportunità per acquistare
a prezzi scontati.

Fondi&Sicav ha chiesto a un panel
estremamente qualificato di 25 gesto-
ri e strategist che cosa pensano della
situazione Usa. Nel complesso preva-
le un certo ottimismo, anche se pochi

in questo momento possono dire con
sicurezza che si è arrivati al punto di
svolta: la paura è ancora tanta.

Il panel dei gestori e degli strategist

interpellato da Fondi&Sicav ha

espresso un timidissimo ottimismo

sulle prospettive degli Stati Uniti.

L’economia dovrebbe ripartire fra

qualche mese e la moneta

potrebbe avere toccato il fondo.

Certo, però, che le preoccupazioni

sono ancora forti

Il panel dei gestori
Jonathan Armitage, head of Us equities di Schroders; Nathalie Benatia, Us strategist-member of the investment committee Bnp Paribas asset
management; Thomas Bichler, del team asset allocation di Raiffeisen capital management; Steve Bleiberg, presidente e chief investment
officer di Legg Mason; Nicholas Cowley, gestore del comparto Henderson Horizon american equity; Andrea Delitala, head of investment
advisory di Pictet funds; Bob Doll, global chief investment officer for equities di BlackRock; Matteo Finelli, responsabile gestioni patrimoniali
in fondi di Zenith; Christian Gattiker, equity strategists di Julius Baer; Mark Hammond product director di Fidelity; Gabriele Grecchi, gestore
Cs, multi asset class solutions; Marco Gruppo capo della ricerca di Morval sim; David Kohl, economist di Julius Baer; Fritz Meyer, senior
market strategist di Invesco Aim; Diego Mihalich, responsabile asset managament Banca Patrimoni Sella & c.; Simona Paravani, Cio Hsbc
investments Usa; Davide Pasquali, presidente di Pharus sicav; Celine Piquemal, portfolio manager del fondo Comgest monde;  Florence Pisani
economista a Dexia asset management; Christoph Riniker, Cefa equity strategy research Bank Julius Baer & co.; Andrea Rotti, direttore
gestioni Patrimoniali di Ersel; Johan Van Der Biest, senior asset manager di Dexia asset management; Ralf Wiedenmann, senior economist di
Vontobel group; il Team analisi Axa investment managers; il Team strategy Crédit agricole asset  management.

Un po’ di
sollievo, ancora
tanta paura

Un po’ di
sollievo, ancora
tanta paura



una caduta iniziale delle attività eco-
nomiche, seguirebbe una ripresa (che
staremmo vivendo adesso) e una se-
conda gamba al ribasso. 

La crisi del sistema finanziario fa in-
dubbiamente ancora paura, nonostante
gli interventi decisi della Fed, tanto che
il team di analisti di Axa investment
managers ritiene che la crisi dell’econo-
mia sia in realtà ancora agli inizi e che le
banche, pur consistentemente ripatri-
monializzate e più ricche di liquidità,
siano ancora molto restie a prestare de-
naro. Un gestore del calibro di Steve
Bleiberg, presidente e chief investment
officer di Legg Mason, sottolinea come
comunque, anche dopo avere riportato
alla normalità il mercato del credito non
si potrà tornare alla finanza allegra di un
tempo, limitando così la possibilità di
espansione dell’economia. Fra gli ele-
menti di positività, molti, come ad
esempio Mark Hammond, product di-
rector di Fidelity, indicano il pronto in-
tervento della Fed e il pacchetto di sti-
molo fiscale in arrivo da oltre 100 mi-
liardi di dollari, anche se viene sottoli-

visione di “double-dip“ per l’economia
Usa, come ad esempio Marco Gruppo
di Morval Sim: uno scenario in cui a

CONSENSUS 
SU USA E DOLLARO

58 FONDI & SICAV/Giugno 2008

L’economia americana è in re-
cessione: su questo fatto po-
chissimi money manager e

strategist sembrano avere dubbi, an-
che se non manca qualche eccezione.
Caso mai le divergenze ci sono sull’en-
tità e la durata della crisi. Alcuni sem-
brano concentrarsi soprattutto sul fat-
to che i profitti delle aziende, trimestre
dopo trimestre, stanno mostrando se-
gnali di debolezza che vanno al di là
dei travagliati comparti dell’immobi-
liare e dei servizi finanziari. Appare as-
solutamente palese che i consumatori
americani siano in difficoltà, con prez-

zi energetici record e
una situazione non
particolarmente po-
sitiva sul mercato
del lavoro. Jonathan
Armitage, head of
Us equities di Schro-
ders, sottolinea co-
me il livello di fidu-
cia dei consumatori
sia destinato a scen-
dere ancora e la si-
tuazione sembra
dargli ragione, visto
che pochi giorni do-
po l’intervista rila-
sciata a Fondi&Sicav
è stato riportato un
consumer confiden-
ce ai minimi da 26
anni in Usa. 

Non molti pro-
fessionisti dell’inve-
stimento si lanciano
in previsioni sulla

possibile durata della crisi, anche se
generalmente lo scenario di ripresa non
viene indicato come realistico prima
del 2009. C’è chi azzarda anche un pre-

““Chi pensa che il peggio sul

mercato del credito sia già

passato ha in parte ragione e

in parte torto. È vero che la Fed ha

evitato disastri di grande portata,

basti pensare al caso Bear Stearns, è

anche vero però che quando la

situazione sul mercato del credito si

sarà stabilizzata, non sarà più come

prima. Le pratiche di

cartolarizzazione creativa degli

ultimi anni, che hanno permesso

l’espansione creditizia recente,

verranno limitate””Steve Bleiberg, presidente e chief

investment officer di Legg Mason

È recessione conclamata?

Sì, ma forse non durerà

Sì 95%

È recessione?

Percentuali

Sì 65%

Ripresa entro la fine dell’anno?



uno scenario catastrofico. Andrea De-
litala, head of investment advisory di
Pictet funds, sottolinea anche che l’a-
vere adottato lo scorso marzo nuove
modalità di finanziamento di ultima
istanza, sia per quanto riguarda gli in-
termediari raggiungibili, sia per quanto
riguarda i titoli accettati come collate-
rali, è stata una mossa
decisiva per raggiun-
gere un minimo di
stabilità nel sistema
finanziario.

Un giudizio meno
lusinghiero sul com-
portamento della ban-
ca centrale statuniten-
se viene da Thomas Bi-
chler, del team asset
allocation di Raiffeisen
capital management,
che ritiene che la rea-
zione, considerata la
gravità dei problemi,
sia stata troppo lenta per tutto il 2007,
anche se riconosce un fondamentale
cambio di atteggiamento nell’anno cor-
rente. 
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neato che gli effetti benefici comince-
ranno a sentirsi dopo mesi. 

Si trova comunque anche qualche
ottimista come Davide Pasquali, presi-
dente di Pharus sicav, che non pensa
che questa recessione sia diversa dalle
altre delle storia americana e che do-
vrebbe esaurirsi in sei mesi. Un parere
simile viene da Matteo Finelli, respon-
sabile gestioni patrimoniali in fondi di
Zenith, che ritiene probabile una robu-
sta ripresa entro un paio di trimestri o al
massimo per l’inizio del 2009. Fra gli ot-
timisti anche Ralf Wiedenmann, senior
economist di Vontobel group, secondo il

quale l’economia americana si dovreb-
be contrarre solamente nel primo e nel
secondo trimestre di quest’anno
(dell’1,3% e dello 0,3% rispettivamen-
te) per poi tornare a crescere al ritmo
del 2,5% nell’ultimo trimestre del 2008.

In qualche modo intermedia la vi-
sion del team strategy di Crédit agri-
cole asset management che ritiene sì
che la recessione sarà breve e non par-
ticolarmente brutale, grazie all’espan-
sione monetaria, agli stimoli fiscali e
alla tenuta del mercato del lavoro, che
non dovrebbe presentare uno scenario
grave quanto nel biennio 2001-02, ma

anche che la ripresa sarà abbastanza
debole a causa della gravità della crisi
del sistema finanziario. 

Infine interessante l’opinione di
Fritz Meyer, senior market strategist di
Invesco Aim, che sottolinea che, per
quanto riguarda il Pil, gli Usa potreb-
bero anche evitare ciò che viene defi-
nito una recessione (due trimestri con-
secutivi di contrazione) ed evidenzia
una conformazione “duale” della si-
tuazione statunitense: da una parte si-
stema finanziario e consumatori in cri-
si, dall’altra materiali di base, energia,
trasporti e industrie in pieno boom.

SOPRA: IL NASDAQ, IL

LISTINO TECNOLOGICO

USA. IN BASSO A

SINISTRA: WALL STREET

““La Fed è stata molto efficace

nel prevenire una crisi

finanziaria senza

precedenti e ridurre il rischio

sistemico. Non penso però che i tassi

potranno essere tagliati ancora di

molto: l’inflazione è infatti molto

elevata e ciò, per salvare Wall street,

sta rovinando Main street””Celine Piquemal, portfolio manager del

fondo Comgest monde

Come giudicate la Fed?

Per fortuna che c’è Bernanke

Sì 95%

La Fed si è mossa bene?

PercentualeIn generale i giudizi sull’operato del-
la Fed, pur con diverse sfumature
sono positivi. Diversi operatori, co-

me ad esempio Steve Bleiberg di Legg
Mason o gli analisti di Axa investment
managers lodano il salvataggio tempe-
stivo (con un prestito da 29 miliardi di
dollari a Jp Morgan) della banca d’affa-
ri Bear Stearns. Se infatti questa istitu-
zione fosse stata lasciata andare a fon-
do, si sarebbe probabilmente aperto



C oerentemente con una previ-
sione che vede la Fed né in
grado di rialzare i tassi tanto

presto né di ridurli a zero come il Giap-
pone, molti ritengono che dovremmo
essere quanto meno vicini a una fase di
stabilizzazione per quanto riguarda il
cambio dollaro/euro. Addirittura qual-
che timido segnale di ottimismo co-
mincia a vedersi. Ad esempio Mark

radar della Fed possa presto rientrare il
pericolo inflazionistico e, di conse-
guenza dovremmo essere alla fine del-
la politica monetaria espansiva.

in corso nel sistema rischia di conti-
nuare a sgonfiare il valore degli asset
trattati sui mercati finanziari: uno sce-
nario deflativo anziché inflativo. 

Pur non condividendo una visione
così negativa, anche Gabriele Grecchi,
gestore di Crédit suisse asset manage-
ment, sottolinea la difficoltà di tra-
smissione dei tagli della Fed al resto del
sistema finanziario. Per Nathalie Be-
natia, di Bnp Paribas asset manage-
ment, la convinzione è che la politica
dei tagli sia arrivata alla fine, ma che la
Fed non esiterà a usare altri strumenti
e strategie straordinarie, come ha già
dimostrato finora. E ancora più chiara
appare l’analisi di Diego Mihalich, re-
sponsabile asset managament Banca
Patrimoni Sella & c., che sostiene che
ipotizzando che la parte più profonda
della crisi sia alle spalle ritiene che nel
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Se un certo consensus sembra es-
sere stato raggiunto per quanto riguar-
da le azioni passate da parte della Fed,
è interessante capire cosa succederà in
futuro. Anche qui un minimo di terreno
comune fra i money manager sembra
esserci. Innanzitutto molti sembrano
convinti che quanto fatto non sia ab-
bastanza né per stabilizzare il sistema
finanziario né per permettere all’eco-
nomia di tornare a crescere a un passo
decente. Jonathan Armitage, head of
Us equities di Schroders, pur sottoli-
neando come Bernanke abbia abban-
donato il gradualismo del suo prede-
cessore Alan Greenspan (al cui lento
passo nel rialzare i tassi nel triennio
2004-2006 attribuisce parte della re-
sponsabilità della crisi attuale), ritiene
probabile uno scenario in cui la cresci-
ta resterà per un po’ alquanto bassa. 

Essendo i Fed funds al 2% non sor-
prende che ci siano pochi dubbi sul fat-
to che il processo di taglio dei tassi sia
ormai nelle sue fasi finali. C’è scarso
accordo però sulle ragioni e le conse-
guenze di un simile scenario. Davide
Pasquali di Pharus sicav, coerentemen-
te con la sua visione di un’economia
americana in rapido recupero, non ri-
tiene che vi saranno altre manovre. Al-
tri gestori sono invece estremamente
preoccupati per l’inflazione: ad esem-
pio Celine Piquemal di Comgest, pur ri-
tenendo efficaci le manovre del gover-
natore della Fed Bernanke, pensa che le
pressioni inflazionistiche rischino di
causare danni gravissimi al potere
d’acquisto della classe media e di con-
seguenza all’economia nel suo insieme. 

I timori dell’avverarsi dello scena-
rio stagflativo sono condivisi anche da
Marco Gruppo capo della ricerca di
Morval sim, mentre Armitage la vede
esattamente in maniera opposta: fino-
ra vi è stata grande difficoltà nella tra-
smissione del taglio dei Fed funds al re-
sto del sistema, il credit crunch rimane
il problema principale, il deleveraging

Il biglietto verde scenderà ancora?

L’euro ha esagerato

No 80%

Percentuale

““La debolezza del

dollaro è giunta al

capolinea. Il mio

target per fine anno è

1,35/1,40””Matteo Finelli, responsabile

gestioni patrimoniali in fondi 

di Zenith

Hammond di Fidelity, pur non esclu-
dendo ulteriore debolezza da parte del
biglietto verde, ritiene che nel medio
termine ci possa essere una ripresa, a
causa del fatto che il sentiment ha già
raggiunto il suo picco di negatività.
Inoltre gli Usa sono stati il primo pae-
se a sprofondare nella crisi economica.
Se fossero anche il primo a uscirne (co-
me spesso succede) ciò avverrebbe

Dollaro giù?
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vedremo ancora una gamba al ribasso,
con un target compreso fra 1,6 e 1,7.
Interessante il punto di vista che viene
da Crédit agricole, che vede la moneta
unica europea particolarmente forte,
anche a causa della forte sottovaluta-
zione delle divise asiatiche, ancora in
gran parte legate al dollaro. 

Un indicatore che viene spesso
usato per trovare il fair value è quello
della parità di potere d’acquisto: ad
esempio Andrea Rotti, direttore ge-
stioni patrimoniali di Ersel, ritiene su
questa base il biglietto verde netta-
mente sottovalutato e aggiunge anche
la convinzione che la Bce sarà costret-
ta a intervenire, qualora ci dovesse es-
sere un ulteriore movimento al ribasso.
Sempre sulla base della parità del po-
tere d’acquisto Ralf Wiedenmann, di
Vontobel group, ricava un fair value di
1,24 dollari per euro. L’economista sot-
tolinea anche però che l’enorme defi-
cit commerciale del paese e i bassi ren-

dimenti attesi sulle security americane
impediscono una ripresa. La previsione
in questo caso è addirittura di un calo
a 1,62 per fine anno. 

Fra gli ottimisti sul biglietto verde
Bnp asset management, che, in base
alla parità di potere d’acquisto, vede
l’euro sopravvalutato del 35% rispetto
al dollaro (mentre lo yen necessitereb-
be di un aggiustamento del 18%), un
valore simile e inverso rispetto alla
sottovalutazione che la moneta euro-
pea presentava nel 2000. Viene paven-
tata la possibilità di un’azione con-
giunta da parte delle autorità politiche
e monetarie internazionali, il che pro-
babilmente convincerebbe i trader a
scommettere su una ripresa della divi-
sa statunitense.

Infine Matteo Finelli di Zenith è
convinto della fine imminente della
debolezza del biglietto verde e preve-
de già per fine anno un ritorno nell’a-
rea fra 1,35 e 1,40. 

I mercati hanno toccato il fondo a marzo?

Ottimismo sì, ma
con grande paura

Sì 70%

Percentuale

““I mercati azionari globali stanno ancora

delineando un bottom di medio termine. Questo

contesto di volatilità orientato alle negoziazioni

potrebbe continuare nelle prossime settimane.

Tuttavia, rimaniamo positivi sui mercati azionari su un

orizzonte temporale di 6-12 mesi. Nel complesso le

valutazioni dovrebbero in parte attutire il flusso di

notizie deludenti ””Christoph Riniker Cefa equity strategy research Bank Julius Baer & co

mentre probabilmente l’Europa sareb-
be ancora in crisi con un conseguente
danno anche per l’euro. 

Davide Pasquali di Pharus, pur es-
sendo ottimista sulle prospettive di ri-
presa dell’economia americana, è con-
vinto però che nel corso di quest’anno

S ollievo e cautela: questi sem-
brano i due sentimenti che
emergono alla domanda fatta

ai gestori sulla situazione attuale del
mercato azionario. Alla richiesta speci-
fica se a marzo abbiamo visto il bot-
tom della correzione in atto da qual-
che mese a questa parte non sorpren-
dentemente le risposte sono state
spesso sfumate, anche se sembra
emergere una sostanziale convinzione
che il peggio, anche sui listini aziona-
ri, sembra passato. Ad esempio Bob
Doll, global chief investment officer
for equities di BlackRock, indica diver-
si fattori per essere bullish sui merca-

ti, quali ad esempio il massiccio inter-
vento della Fed, il fatto che la recessio-
ne dei profitti dovrebbe durare ancora
un paio di trimestri e l’elemento che il
sentiment da parte di operatori e inve-
stitori sia ancora a livelli record di ne-
gatività, segnale di solito rialzista. 

Steve Bleiberg di Legg Mason è
molto meno ottimista sul fatto che la
recessione dei profitti sarà di così bre-
ve durata, a causa dei cambiamenti
permanenti nel mercato del credito ci-
tati in precedenza. Uno scenario inter-
locutorio viene dipinto anche da An-
drea Delitala, head of investment advi-
sory di Pictet funds, il quale sottolinea

Raggiunti i minimi?
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orizzonte temporale su cui varrebbe la
pena investire in azioni Usa. Per Chri-
stoph Riniker, Cefa equity strategy re-
search di Bank Julius Baer & co., 6-12
mesi rappresenta un buon arco di tem-
po su cui puntare per avere rendimen-
ti positivi. Simile la vision di Celine Pi-
quemal di Comgest, secondo cui per fi-
ne anno la liquidità degli investitori
americani potrebbe tornare sull’azio-
nario, a causa dei rendimenti reali ne-
gativi sull’obbligazionario e valutazio-
ni attraenti dell’equity, che rappresen-
ta uno dei pochissimi sbocchi allo sta-
to attuale per ottenere capital gain su-
periori all’inflazione. 

Interessante infine, in quanto con-
trocorrente, il parere di Thomas Bichler
di Raiffeisen. La sua opinione è che, no-
nostante le previsioni di utili siano an-
cora troppo elevate, gran parte del pos-
sibile calo di profittabilità da parte del-
le aziende è stato già incorporato negli

attuali livelli di quotazione, ma anche
che il bottom del mercato non sia stato
ancora toccato. Infatti il costante flus-
so di news negative destinato ad arriva-
re nei prossimi mesi sul fronte econo-
mico spingerà i listini ancora più giù. 

che lo scenario è un po’ migliorato, con
una volatilità implicita scesa a livello
globale dal 35% circa del bottom di
marzo al 20-25% attuale, cioè un mer-
cato che quota una discesa degli utili
simile a quella della recessione del
2001 e ha comunque un maggiore ap-
peal rispetto all’obbligazionario evi-
dentemente sopravvalutato, ma ha an-
che fattori di incertezza, legati alla
redditività aziendale futura. 

Un parere simile viene condiviso
anche dal team strategy di Crédit agri-
cole asset management, che ricorda co-
me nelle crisi di mercato il fatto che le
valutazioni delle aziende siano attraen-
ti non fa sì di per sé che gli investitori
tornino sul mercato, o quanto meno
non subito. Anche Jonathan Armitage
di Schroders sottolinea come nel breve
periodo si aspetti alti dosi di volatilità. 

Qualche gestore comunque si sbi-
lancia anche nell’indicare un possibile

Q uando ci si addentra nelle
previsioni di asset allocation
non sorprendentemente le

opinioni divergono notevolmente, coe-
rentemente con i diversi approcci e sti-
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Quali settori sono più promettenti? Quali invece più penalizzati?

Tante idee, ma confuse

““Abbiamo parecchie difficoltà a trovare del valore

nei Reits o in qualsiasi altro titolo legato

all’immobiliare in generale. La nostra maggiore

preoccupazione è che il mercato del lavoro si

indebolisca più di quanto anticipato dalla finanza,

perciò stiamo attenti a monitorare comparti

particolarmente sensibili all’andamento

dell’occupazione””Nicholas Cowley, gestore del comparto Henderson Horizon

american equity

li di investimento utilizzati dai gestori
interpellati. È interessante cominciare
però a osservare che cosa è emerso sul
travagliato settore bancario, all’origine
della crisi attuale. In questo caso non è
che l’ottimismo prevalga, con qualche
lodevole eccezione. Ad esempio un ot-
timista come Bob Doll di BlackRock ve-
de proprio nella crisi ancora in corso
del sistema finanziario e nelle diffi-
coltà (oltre che nell’avversione al ri-
schio) che i consumatori americani
stanno passando gli ostacoli principali
a una ripresa di Wall street. Interes-
sante il parere di Celine Piquemal di
Comgest, la quale punta sulla mancan-
za di trasparenza nei bilanci delle ban-
che come ragione per starne lontani. 

Per quanto riguarda questo aspet-
to, Ralf Wiedenmann di Vontobel indi-

ca gli alti livelli del Ted spread (la diffe-
renza fra rendimento dei T-bills e Libor
a tre mesi) come indicativa di un persi-
stente clima di scarsissima fiducia nel
settore. Un parere negativo viene anche
dal team strategy di Caam, che nono-
stante indichi nel comparto qualche ti-
tolo attrattivamente prezzato, ritiene
che il flusso di notizie negative da scon-
tare sia ancora tale da sconsigliare di
cominciare a investire. 

Marco Gruppo di Morval indica in-
vece che, una volta finita la crisi, vi
sarà comunque una lunga fase di ria-
bilitazione per queste azioni. Il settore
bancario si troverà infatti a dovere re-
stituire una grande quantità di debiti,
seppure a tassi agevolati, e a essere
impossibilitato ad avere mani libere
come prima, limitando così la propria
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In generale chi decide di avventu-
rarsi su comparti tartassati lo fa con
molta cautela, scegliendo con cura
qualche specifica azienda. Così, ad
esempio, Nicholas Cowley, gestore di
Henderson horizon indica tre titoli:
Bank of America, Burlington northern e
Coach, rispettivamente nei servizi fi-
nanziari diversificati, nei beni di lusso e
nei trasporti. Si tratta di tre segmenti
del mercato assai esposti al ciclo eco-
nomico. La scelta è senz’altro interes-
sante specialmente da parte di un ge-
store particolarmente preoccupato dal-
l’aggravarsi della situazione economica. 

Secondo Van Der Biest moltissimo,
in un frangente di avversione al rischio
come questo, dipende dalla qualità e
dall’andamento degli utili delle singo-
le aziende più che da valutazioni di
settore. Un approccio sostanzialmente
condiviso da Jonathan Armitage di
Schroders che sostiene un approccio
bottom-up, focalizzato su forte cresci-
ta degli utili ed espansione di quote di
mercato e margini. Un simile approccio
l’ha portato ad aggiungere di recente
azioni di settori come le vendite al det-
taglio, mentre per Andrea Rotti di Er-
sel la maggiore visibilità degli utili si
può trovare su alcuni titoli a piccola e
media capitalizzazione, di recente

piuttosto snobbati dagli investitori. 
A causa della situazione di incer-

tezza Christoph Riniker di Julius Baer
consiglia un mix di settori difensivi e ci-
clici, in particolare healthcare, energia,
materiali di base e beni di prima neces-
sità, mentre Mihalic ritiene interessan-
ti i settori legati alle infrastrutture,
energia e in generale i titoli connessi al-
la forte crescita dei paesi emergenti.

Per quanto riguarda proprio le ri-
sorse, si trovano dei pareri spesso con-
trastanti. Oltre agli ottimisti c’è chi,
come Marco Gruppo di Morval, pensa
che il comparto energetico soffrirà a
causa dello scoppio della bolla specu-
lativa che si è venuta a creare sulle
commodity, chi come Bichler ritiene
che sarà la crisi economica a peggiora-
re le prospettive del comparto e chi in-
vece, come Matteo Finelli di Zenith,
proprio perché ottimista sull’econo-
mia, è convinto che i petroliferi verran-
no snobbati dagli investitori alla ricer-
ca di settori più promettenti. �

capacità di fare crescere i profitti. Un
parere simile, anche se un po’ più sfu-
mato viene da Johan Van Der Biest,
senior asset manager di Dexia asset
management, che vede il comparto
bancario impossibilitato nel breve-me-
dio periodo a tornare ai livelli di valu-
tazione media storica, pur non esclu-
dendo che comunque possa sovra-
performare il mercato grazie al livello
assai contenuto delle quotazioni at-
tuali. Non manca qualche ottimista,
come Thomas Bichler di Raiffeisen, che
ritiene proprio comparti malconci co-
me il bancario e i beni di largo consu-
mo le migliori opportunità nel medio
periodo, anche se specifica che allo
stato attuale è ancora troppo presto
per puntarci. Gabriele Grecchi, gestore
di Crédit suisse, invece è convinto che
il bancario presenti oggi le opportunità
migliori, in quanto non solo gli ele-
menti di negatività sono stati sconta-
ti, ma anche perché la ripresa delle at-
tività di M&A sui mercati dovrebbe da-
re una buona spinta alle entrate. 

Anche Fritz Meyer di Invesco Aim
vede le maggiori potenzialità in alcuni
segmenti del listino che hanno sofferto
di recente, quali ad esempio i Reits, che
sono in netta ripresa e che dovrebbero
continuare a fare bene per tutto il 2008.



Ifondi obbligazionari area euro a
medio-lungo termine nei nove me-
si che vanno dal 1° luglio 2007 al

31 marzo 2008 con performance me-
die vicine al 5% sono stati complessi-
vamente fra i migliori, battuti soltanto
dai prodotti che investono in materie
prime. Ciò è avvenuto nonostante una
politica monetaria poco favorevole al-
le quotazioni dei titoli di debito ospi-
tati in portafoglio. Ad avere lanciato i
rendimenti registrati da questi fondi
sono state soprattutto le aspettative

Stabilito ciò, un risparmiatore che
voglia investire nei fondi comuni ob-
bligazionari deve tenere presenti mol-
ti elementi: acquistare un prodotto che
investe nel reddito fisso non è una pas-
seggiata e per certi versi richiede la ca-
pacità di monitorare fenomeni non fa-
cili da comprendere. Se acquistare un
Bot o un Btp è facile per chiunque, per
mettere in portafoglio un fondo obbli-
gazionario occorre prendere decisioni
strategiche di un certo livello. Vediamo
le principali.

per un ribasso del costo del denaro da
parte della Bce, sulla scia di quanto già
messo in pratica dalla Federal reserve. 

Bene sono andati anche i fondi ob-
bligazionari area euro che puntano su
titoli a breve e media scadenza e i fon-
di monetari tradizionali in euro, che
sono stati tra i logici sopravvissuti alla
crisi. I rendimenti accumulati nei nove
mesi oscillano tra il 2% e il 3%, an-
che se va precisato che si tratta di ren-
dimenti reali negativi in un contesto di
inflazione superiore al 3%.
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Non sempre
sonni tranquilli

Molti pensano che puntare su un

prodotto gestito che investe sul

reddito fisso sia una decisione

facile, adatta a un risparmiatore

che non abbia alcuna propensione

al rischio. In realtà non è così e

prima di operare una scelta

strategica in questo campo è

necessario osservare con molta

attenzione una grande quantità di

elementi. Ecco quali sono...

di Alessandro Secciani

Non sempre
sonni tranquilli
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Consigli operativi

Buone opportunità sugli emergenti
In aggiunta a un portafoglio azionario è
consigliabile per gli investitori avere bond
dei paesi emergenti? 
«L’investimento in azioni e quello in obbliga-
zioni hanno diverse motivazioni. Un investito-
re in corporate è più interessato alla solvibilità
creditizia di un’azienda, mentre un altro che
possiede un titolo azionario della stessa azien-
da normalmente dovrebbe essere contento se
essa aumenta l’indebitamento per supportare
l’espansione delle proprie attività. Entrambi i tipi di investi-
mento hanno dunque ragion d’essere in un portafoglio.
Inoltre sui mercati emergenti a livello di reddito fisso vi so-
no diverse opportunità-paese che sono ovviamente non di-
sponibili per gli investitori azionari. Un portafoglio di obbli-
gazioni dei paesi emergenti può trovare una quantità di oc-
casioni sia nel debito estero emesso dallo Stato sia in quel-
lo locale».

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste emissioni?
«Le obbligazioni di paesi che emettono per il mercato este-
ro (titoli denominati in valuta pesante quali il dollaro) han-
no una correlazione abbastanza elevata con titoli equiva-
lenti dei paesi sviluppati. Ci sono ancora opportunità, ma
diversi paesi stanno ritirando il debito, perciò si tratta di
un‘asset class le cui dimensioni stanno diminuendo. I mer-
cati del debito locale a volte sono più difficili da raggiun-
gere, ma ci sono molte più opportunità, sia fra varie regio-
ni sia all’interno di una singola area. Senza contare le pro-
spettive in campo valutario, in generale i paesi emergenti
hanno accresciuto negli ultimi anni il loro profilo economi-
co: ciò ha portato a diversi aumenti di rating e complessi-
vamente a un miglioramento della qualità di queste emis-
sioni. Sia il debito estero sia i titoli in valuta locale danno
agli investitori la possibilità di accedere a rendimenti inte-
ressanti e a un insieme di opportunità più ampio rispetto a
quello offerto dai paesi sviluppati».

Quali sono i paesi e le aree più interessanti?
«I mercati degli strumenti in valuta locale sono attualmen-
te più grandi di quelli del debito estero e presentano anche
le opportunità più interessanti. In particolare i mercati
asiatici hanno una presenza scarsa nell’ambito del debito
estero, ma rappresentano una quota molto più rilevante
delle emissioni in valuta locale. Sull’intera gamma di que-
sto tipo di investimento troviamo emissioni su cui abbiamo

una visione positiva ed emissioni su cui inve-
ce è negativa».

La maggior parte delle economie emergen-
ti commercia in dollari: non vi è un ecces-
so di rischio di cambio in una situazione
come quella attuale, in cui il dollaro è così
debole?
«Una gran quantità di paesi stanno sperimen-
tando spinte al rialzo sulla propria valuta,

proprio a causa della debolezza generale del dollaro. Mol-
te nazioni hanno accumulato una gran quantità di riserve
nella divisa statunitense e non sono dunque così vulnera-
bili come in passato».

Lo spread pagato dalle emissioni dei paesi emergenti è
ancora limitato: vale la pena prendersi rischi così ampi
per differenziali di rendimento minimi?
«Gli spread pagati dal debito estero si sono ristretti parec-
chio negli anni recenti, ma nel corso di quest’ultimo
periodo, caratterizzato da forte avversione al ri-
schio, si sono molto allargati, fin oltre i 300
punti base rispetto ai Treasury americani.
Noi utilizziamo comunque strategie che
ci permettono di ottenere profitti sia
che gli spread si allarghino sia che si
restringano, grazie all’uso di strumen-
ti come i Cds. Anche i differenziali pa-
gati dalle emissioni in valuta locale si
sono ridotti, però vi è ancora abbon-
danza di opportunità. E anche in questo
caso è possibile guadagnare sia che si ab-
bia una view positiva sia negativa, usando
strumenti come gli interest rate swap».

All’interno del comparto degli emergenti, paesi come Rus-
sia, India e Cina sono da considerare ancora rischiosi?
«Il rischio principale su ogni paese è il default. Allo stato
attuale sembra improbabile che qualcuna di queste nazio-
ni possa andare in default sul debito estero. Però è stato
solo 10 anni fa che è successo in Russia. In generale sono
i mercati più liquidi che si rivelano i più volatili su base
giornaliera, in quanto il sentiment degli operatori tende a
essere ondivago. Cosicché, ad esempio, sebbene il Brasile
abbia solidi fondamentali economici, il suo obbligaziona-
rio è spesso volatile». 

Il parere di 
Daniel Beharall,
gestore del
fondo
Henderson
Horizon
absolute return
fixed income
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L’individuazione dei mercati

Emergenti vuol dire 
anche rischio

Q uando si acquista un fondo comune, occorre tene-
re presente che questo prodotto, come tutti i fondi,

viene valorizzato ogni giorno, cioè quotidianamente
viene fatta la somma del valore di ogni titolo presen-
te in portafoglio. Questo significa che se i titoli in un
dato arco di tempo passano da 100 a 105 di valore sul
mercato, il valore del fondo, diviso per l’insieme delle
quote, cresce della stessa percentuale, mentre se scende
diminuisce. A dare i guadagni in pratica non sono sol-
tanto i dividendi, ma anche la crescita di valore dei tito-
li. O al contrario la diminuzione di valore dei titoli porta

a una perdita, che può essere anche superiore a quanto
guadagnato con le cedole.

Il calo di valore di un titolo avviene anche per il sin-
golo risparmiatore che ha comprato Bot o Btp, ma gene-
ralmente questi non se ne accorge, a meno che non deci-
da di vendere il titolo prima della sua scadenza natura-
le. Con il fondo, che ha una continua entrata e uscita di
titoli, non c’è la possibilità di recuperare l’intero capi-
tale vendendo al termine della vita del titolo e si è sot-
toposti ai vantaggi e agli svantaggi della valorizzazione
quotidiana. 

SOPRA: BORIS ELTSIN.

SOTTO LA SUA GUIDA

LA RUSSIA EBBE UNA

TERRIBILE CRISI

ECONOMICA, CHE

AZZERÒ QUASI IL

VALORE DEI TITOLI

OBBLIGAZIONARI. A

DESTRA: 

UNA VEDUTA DI

BUENOS AIRES. I BOND

ARGENTINI SONO STATI

UNA DELLE STORIE PIÙ

NEGATIVE SUI MERCATI

DEL REDDITO FISSO

La valorizzazione quotidiana

Ci si può trovare in perdita

Oggi le società di gestione offrono prodotti molto spe-
cializzati sui singoli mercati. Si va da bond dell’area

euro a titoli emessi da economie emergenti, da bond
immessi sui mercati dal governo statunitense a obbliga-
zioni di singoli paesi, come la Gran Bretagna o la Ger-
mania oppure ancora l’Italia. 
Questa scelta non è secondaria: acquistare un bond emes-
so nell’area euro solitamente dà rendimenti inferiori a
quelli che si possono acquisire sui mercati emergenti, ma
anche rischi molto inferiori. 

Chi compra un fondo che investe sui mercati emergen-
ti non creda di fare una scelta di tutto riposo: spesso il
rating, cioè la valutazione sulla sicurezza dell’investimen-
to, è inferiore a quello dei paesi del G8, le oscillazioni valu-
tarie possono essere notevoli (negli ultimi anni la maggior
parte delle valute ha guadagnato terreno sul dollaro e spes-
so anche sull’euro, ma non è detto che la tendenza sia sem-
pre questa) e talvolta possono incidere anche problemi di
instabilità politica, che ovviamente non fanno bene alla
valutazione dei singoli titoli. 

Anche i famosi bond argentini che hanno lasciato alle
loro spalle morti e feriti erano obbligazioni dei paesi emer-
genti...
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Consigli operativi

Anche il 7-8% dagli emerging
I mercati emergenti finora hanno discreta-
mente tenuto; qual è la sua visione su que-
sta asset class?
«Ci sono differenze sostanziali nei fondamen-
tali: oggi tutti i paesi principali del mondo
emergente sono creditori netti e i fondamen-
tali macroeconomici sono molto migliorati,
rispetto a una volta, al contrario di quanto si
vede all’interno dell’area del G8. Si pensi che l’inflazione
in Brasile è intorno al 4,5%, mentre la sua situazione fi-
scale è molto più solida. Ciò ha creato una divergenza di
fondo a livello economico che fa sì che ciò che sta succe-
dendo sul mercato del debito dei paesi emergenti non è
paragonabile, ad esempio, all’andamento del segmento
corporate high yield nei paesi sviluppati. La questione del
credit crunch non è un problema nei paesi emergenti, che
negli ultimi 10 anni hanno ridotto notevolmente il loro bi-
sogno di finanziarsi esternamente, stabilizzando così le
proprie valute, grazie a saldi commerciali ampiamente mi-
gliorati e a una gestione fiscale prudente. Oggi l’ammon-
tare della leva nell’universo emergente è spesso molto più
basso che nei paesi sviluppati».

L’investimento azionario sui paesi emergenti tende ad
attrarre maggiore attenzione: quali opportunità offre
l’obbligazionario?
«Questa è una asset class di notevole importanza e negli
ultimi anni vi è stata una forte crescita di emissioni, tanto
che i paesi emergenti oggi rappresentano una percentuale
importante del mercato del reddito fisso. Ci sono numero-
si vantaggi a investire su questo settore, innanzitutto in
termini di diversificazione di un portafoglio obbligaziona-
rio. Il debito estero, denominato in valuta estera, ha an-
ch’esso una correlazione alquanto limitata con l’obbligazio-
nario dei paesi occidentali, mentre le emissioni in valuta lo-
cale presentano un beta, rispetto al debito estero, di solito
nell’ordine di 0,5-0,6. Inoltre le prospettive sono buone an-
che in un’ottica di rendimento totale: infatti queste emissio-
ni spesso pagano tassi di interesse intorno al 7-8%, cui van-
no aggiunti i potenziali profitti derivanti da valute destina-
te probabilmente ad apprezzarsi. Le emissioni dei paesi
emergenti stanno diventando sempre più accettate da par-
te degli investitori, i quali ancora allocano una frazione trop-
po piccola in questi strumenti. Vorrei ricordare che mentre
l’azionario emergente sta vivendo negli ultimi mesi forti
flussi netti di capitali in uscita, per l’obbligazionario il saldo

è positivo per circa 5 miliardi di dollari al gior-
no. Sull’azionario dei paesi emergenti vi è un
problema di valutazioni elevate, situazione che
non si presenta sul reddito fisso, dove i tassi
sono ancora alti. Inoltre le emissioni, sia per il
debito in valuta locale sia per il debito estero,
presentano una volatilità spesso inferiore a
quella ad esempio dei corporate bond delle na-

zioni del G8. Stesso discorso per le valute». 

Quali sono i paesi più interessanti?
«I rischi sono soprattutto di natura esterna, quali la crisi
creditizia ed economica mondiale: in quest’ottica tendiamo
a preferire il debito estero di paesi dai fondamentali solidi

quali Brasile, Russia, Perù e Colombia. A livello di emissioni
in valuta locale ci piacciono diversi titoli in Brasile, Messico
e Turchia. In questo caso separiamo l’analisi sul titolo obbli-
gazionario da quella sulla valuta, come nel caso della Tur-
chia, dove abbiamo una posizione difensiva sulla lira». 

Parla Ralph
Divino, product
specialist del
Global fixed
income team di
BlackRock
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La durata

Meno
rischio a
breve
P untare su fondi che investono sul

breve termine o su iniziative che
investono su obbligazioni a lunga sca-
denza non è secondario. Generalmente
i fondi a breve termine sono molto
più stabili rispetto a quelli sul lungo
termine: i titoli sottostanti, infatti, se
hanno scadenze più lunghe sono sog-
getti a maggiori oscillazioni di valore in
positivo o in negativo. Come si è visto

nell’introduzione, i fondi a breve sono
rimasti nei nove mesi presi in conside-
razione fra il 2% e il 3%, mentre quelli
a lungo termine hanno toccato il 5%.
Attenzione però: poteva anche succe-
dere che i fondi a lungo termine andas-
sero peggio, se le condizioni fossero
state negative. Ovviamente i fondi a
breve, che hanno oscillazioni di valore
molto limitate, sono meno remunerati-
vi, anche se meno rischiosi. In pratica
se si sceglie un fondo obbligazionario a
breve termine o addirittura di liquidità
si è sicuri che si ricaverà abbastanza
poco, ma si rischierà anche meno,
mentre i fondi a lunga hanno una
componente speculativa che non sem-
pre è chiara a chi li acquista. 

I prodotti sui quali puntare

Gli stati meglio
delle imprese
A nche questo è un argomento di grande importanza. Acquistare un fondo

che punta sui bond governativi solitamente è molto meno rischioso che
puntare su un fondo che punta su obbligazioni emesse da singole società. Per
quanto gli stati europei siano in cattive acque, sono ancora considerati debitori
molto più solventi delle maggiori aziende private. Si è visto del resto che nella
crisi recente partita dai mutui subprime sono state coinvolte istituzioni finanzia-
rie di grande nome, come Citigroup, Merrill Lynch, Ubs, i cui prestiti avevano un
rating ottimo. L’anno scorso Ford e General Motors rischiarono anch’esse di tro-
varsi con i libri in tribunale e di dare notevoli dispiaceri a tutti coloro che aveva-
no prestato loro del denaro. Di conseguenza attenzione alla scelta dei prodotti:
anche società apparentemente solidissime possono dare sorprese. Del resto non
è un caso che i titoli di società private paghino interessi più alti: evidentemente
il mercato ritiene che il rischio sia più alto.

La lunghezza dell’investimento

Mai per pochi mesi
P rima di entrare in un fondo comune occorre avere molto chiaro se il dena-

ro investito può servire a breve termine o se si pensa di lasciarlo fermo per
un periodo abbastanza lungo. Qualora si pensi di disinvestire a breve, proba-
bilmente è meglio soprassedere sull’investimento in un fondo obbligaziona-
rio. E, se non si è sicuri della stabilità dell’investimento, è meglio puntare sui fon-
di di liquidità, che danno indubbiamen-
te poco, ma possono essere sempre di-
sinvestiti senza grandi danni. Un fondo
obbligazionario a lungo termine po-
trebbe invece avere un calo di valore
abbastanza forte anche in tempi brevi
e dare luogo a perdite notevoli al mo-
mento del disinvestimento. Inoltre non
va dimenticato che alcuni fondi hanno
commissioni di entrata, di gestione e
di uscita non piccole: molti di questi
costi si ammortizzano con il tempo, ma
in uno spazio breve rischiano di pena-
lizzare molto l’investitore che rischia di
uscire con una cifra inferiore a quella
con cui è entrato.
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La Bce per ora non cambierà linea
Che cosa succederà con la Bce? Continuerà
a rimanere così aggressiva in materia di in-
flazione?
«Penso che ancora per qualche tempo la Bce
continuerà ad usare gli stessi toni degli ultimi
mesi e sottolineerà l’allarme inflazione più
che la preoccupazione per le prospettive eco-
nomiche. Probabilmente però questa scelta di
evidenziare il problema inflazione a parole tradisce un’im-
possibilità effettiva ad agire al rialzo sui tassi di interesse.
La mia aspettativa, tuttavia, è che nel corso della parte
centrale dell’anno emergeranno sorprese negative sul la-
to della crescita economica e che la Bce sarà forzata a vi-
rare su un orientamento teso a considerare non rialzi ma
tagli dei tassi di interesse».

Recentemente abbiamo assistito all’allargamento dei
premi pagati dai bond più rischiosi nell’Eurozona (ad
esempio l’Italia): pensa che questo trend continuerà?
«Probabilmente il premio pagato dai bond dei cosiddetti
paesi periferici rimarrà tale ancora per più di qualche me-
se; solo un taglio dei tassi potrebbe favorire un loro più ve-
loce rientro». 

Crede che ci saranno opportu-
nità di acquisto in uno scenario
di questo tipo?
«Sicuramente sì, soprattutto sui
titoli governativi con scadenza tra
due e cinque anni».

La curva dei rendimenti dei tito-
li di Stato è diventata più ripida,
per quanto riguarda le scadenze
fino a due anni; si può dire che
siamo in una vera e propria bol-
la, causata dall’avversione al ri-
schio degli investitori?
«Le scadenze brevi possono esse-
re considerate “care” solo se si
fa riferimento alle emissioni
tedesche, mentre lo stesso non si
può dire per le emissioni degli
altri governi. Questa situazione dipende in parte da una
avversione al rischio che ha carattere congiunturale e
che a sua volta dipende dai recenti problemi di liqui-

dità e credito. Tuttavia, l’irripidimento della
curva ha carattere soprattutto strutturale
ed è conseguenza del fatto che quella che
ci attende è probabilmente una fase di
politica monetaria espansiva».  

Le attuali recenti oscillazioni valutarie co-
me stanno influenzando il mercato obbli-

gazionario dell’area euro?
«Io non penso che i movimenti dell’euro abbiano in alcun
modo condizionato il mercato obbligazionario di Eurozo-
na. In questa fase i movimenti dell’euro sono più una con-
seguenza della politica monetaria che non un fattore che
la condiziona».

Da dove proviene maggiormente l’appetito per i titoli di
Stato? Dagli investitori istituzionali o retail?
«I protagonisti della corsa ai bond governativi sono stati
senza dubbio gli investitori istituzionali. La prima moti-
vazione che li ha spinti ad agire è da ricercare nella
necessità di sostituire nei portafogli titoli più sicuri e
liquidi a titoli come corporate, Abs e prodotti struttu-
rati. Il cambiamento di scenario macroeconomico ha di

certo, a sua volta, inciso sulle scelte, ma ancora non
abbiamo assistito a sostanziali cambiamenti di asset
allocation». 

La visione di
Fabrizio Fiorini,
responsabile
obbligazionario
di Aletti
Gestielle sgr

SOTTO: LA SEDE

CENTRALE DELLA BCE

A FRANCOFORTE
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La componente valutaria

La lezione del dollaro

Il gestore giusto

Non sono
tutti
uguali
Non tutti i fondi obbligazionari sono

uguali e soprattutto è diversa l’abi-
lità del gestore. Anche in un settore appa-
rentemente facile come l’obbligaziona-
rio, in cui tutti investono grosso modo
negli stessi prodotti, alla fine le
performance possono essere molto
diverse. All’interno di una medesima
categoria, nel corso dei tre anni quat-
tro-cinque punti di differenza fra un
singolo fondo e l’altro sono la regola.
Centrare la Sgr che ha saputo gestire
bene, rispetto a un’altra che ha otte-
nuto risultati modesti, cambia molto.
Certo, ciò che il risparmiatore difficil-
mente sa è il rischio che un gestore ha
corso per ottenere buone performance.

L’andamento previsto dei tassi

Attenzione al
costo del denaro
È un elemento di importanza capitale per chi investe in un fondo obbliga-

zionario e obiettivamente il più difficile da gestire: se ci sono sul merca-
to aspettative che i tassi siano destinati a salire, chi ha in portafoglio titoli che
hanno tassi vecchi, quindi più bassi rispetto alle aspettative, vede il valore del

portafoglio scendere. Se al
contrario il costo del denaro
scende e i tassi si abbassano,
chi ha in portafoglio obbliga-
zioni che danno rendimenti
superiori alle aspettative, ve-
de il valore dei titoli salire. E
ovviamente il fondo ne trarrà
beneficio nella sua quotazio-
ne quotidiana.

Le aspettative sui tassi in-
cidono in maniera più forte sui
titoli a lungo termine, mentre
sui titoli a più breve scadenza
l’incidenza è minore, anche se
comunque c’è.

L a scelta della valuta è un altro elemento di fondamen-
tale importanza: per esempio, chi avesse puntato su

fondi che investono negli Stati Uniti o su valute legate al
dollaro negli ultimi mesi avrebbe visto il suo investimento
in euro nettamente penalizzato dalla componente valutaria.
Mediamente chi ha puntato sui bond governativi Usa in
un anno ha perso il 5-6% con punte fino al 10%, nono-
stante dividendi discreti. Ovviamente questa vera e propria
défaillance incassata da chi si è fidato della ex moneta più
solida del mondo è stata dovuta all’andamento tragico del
dollaro sull’euro e su quasi tutte le principali monete del
pianeta. Non molto meglio sono andati coloro che hanno in-
vestito in obbligazioni in sterline o in franchi svizzeri, men-
tre la maggior parte delle valute dei paesi emergenti si so-

no rivalutate sul dollaro e spesso anche sull’euro e hanno
aggiunto ulteriori vantaggi a un investimento di per sé già
fortunato.

È vero che diverse iniziative si tutelano contro il rischio
di cambio, ma occorre ricordare che assicurarsi contro il ri-
schio di cambio non è gratuito. È indubbio che ci si immu-
nizza contro le oscillazioni della valuta, ma è anche altret-
tanto chiaro che il rendimento verrà per forza eroso dal co-
sto dello scudo contro le variazioni delle monete. Oggi per
un risparmiatore italiano probabilmente la scelta più indo-
vinata nell’obbligazionario è restare sull’euro, che quanto
meno è la moneta di riferimento e anche eventuali perdite
di valore nei confronti del dollaro non dovrebbero incidere
in maniera significativa sulla vita quotidiana.

SOPRA: IL PRESIDENTE

DELLA FEDERAL RESERVE

BEN BERNANKE. 

LE SUE DECISIONI

INFLUISCONO

SULL’ANDAMENTO

DEI TASSI

E, DI CONSEGUENZA, 

SUL VALORE DEI TITOLI

DEL REDDITO FISSO.

SOTTO: 

JEAN-CLAUDE TRICHET,

PRESIDENTE DELLA BCE,

L’ALTRO CENTRO

DECISIONALE

FONDAMENTALE

SUI TASSI





IL MECCANISMO

Nati per soddisfare le esigenze degli
investitori più evoluti che intendono
diversificare il proprio portafoglio, i
minifuture su future consentono di
replicare con un effetto leva le perfor-
mance del sottostante sia al rialzo sia
al ribasso. Ciò che evidentemente li di-
stingue da tutti gli altri strumenti de-
rivati che agiscono su titoli, indici
azionari o indici di commodity (ciò che
avviene ad esempio per gli Etc) è il sot-
tostante: trattandosi direttamente del

Per investire sulle materie prime,
il mercato Sedex di Borsa ita-
liana offre nel segmento dei

leverage certificate oltre 100 propo-
ste per puntare indifferentemente al
rialzo o al ribasso e con leve variabili
su 15 diversi contratti future su com-

modity. Per ciò che riguarda il segmen-
to degli investment certificate, l’offer-
ta è rappresentata da 26 commodity
certificate quotati sin dal 2003 da Abn
Amro e da 12 Reflex, targati Banca
Imi. Il meccanismo di investimento dei
leverage certificate, commercialmen-
te definiti con il nome di minilong (per
puntare al rialzo) e minishort (se l’o-
biettivo è di sfruttare un ribasso), è
particolarmente complesso e richiede
una più che discreta conoscenza dello
strumento. 
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Scommettere 
sulle materie 
prime

di Pierpaolo Scandurra

(www.certificatiederivati.it)

Il mercato italiano offre ampie

possibilità di operare sulle

principali commodity con questo

particolare strumento speculativo.

Il meccanismo non è alla portata di

tutti e richiede una certa

attenzione da parte degli

investitori, ma le soddisfazioni

possono essere notevoli

CERTIFICATI

Scommettere 
sulle materie 
prime



500% (la leva è variabile e pertanto
potrà cambiare a seguito del movi-
mento del future) i movimenti del pe-
trolio fino a quando non verrà rag-
giunto dal prezzo dell’attività sotto-
stante il livello di stop loss. Assumen-
do un ritorno del Brent a 100 dollari, a
seguito di un ribasso del 13% dal livel-
lo ipotetico di 116 dollari, il prezzo del
certificato, già convertito in euro, sa-
lirà fino a 0,245 euro (il prezzo si rica-
va sottraendo dallo strike il valore del
Brent e successivamente applicando al
risultato il tasso di cambio euro/dolla-
ro) regalando così all’investitore un
rendimento superiore al 70%. Nel gra-
fico allegato (fonte Bloomberg) si può

contratto future collegato alla singola
materia prima, questi certificati sono
soggetti periodicamente al cambia-
mento del sottostante per effetto del-
le scadenze mensili o trimestrali dei ri-
spettivi contratti (tecnicamente si par-
la di rollover). Tuttavia questa opera-
zione viene sostenuta direttamente
dall’emittente e quindi l’investitore
che vorrà scommettere sul rialzo di
una materia prima verserà esclusiva-
mente un importo corrispondente al
prezzo del minilong, senza essere te-
nuto a integrare ulteriori somme in ca-
so di deprezzamento del future sotto-
stante, come invece avviene nel caso di
acquisto di un future sul mercato. 

Proprio a motivo del fatto che l’in-
vestitore non deve impegnare ulterio-
re liquidità oltre al prezzo già pagato
per l’acquisto del minilong, è previsto
che il certificato si estingua quando il
livello del future sottostante scende a
un livello predefinito dall’emittente:
questo evento è denominato stop loss
e darà vita a un rimborso residuo del
capitale investito, calcolato come dif-
ferenza tra il prezzo minimo toccato
dal sottostante nella seduta di stop e il
current strike del certificato. Utilizzan-
do il medesimo criterio, per scommet-
tere sul ribasso del prezzo della mate-
ria prima, si potrà valutare l’acquisto di
un minishort, concepito per replicare
in misura inversamente proporzionale
l’andamento del future sottostante.

UN ESEMPIO PRATICO

Per comprendere meglio il funziona-
mento di un minishort, si ipotizzi di
prendere posizione al ribasso sul prez-
zo del petrolio Brent crude oil quota-
to all’Ice future di Londra. Sul Sedex
è quotato un minishort con strike a
137,80 dollari e livello di stop loss a
132,35 dollari: scambiato a 0,145 eu-
ro (per effetto di un multiplo pari allo
0,01), il certificato rifletterà, nel bene
e nel male, con una leva superiore al
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osservare l’andamento del prezzo del
petrolio (linea bianca) confrontato con
quello di un minilong (linea verde) e un
minishort (linea rossa) in un periodo di
due mesi.  

Pur essendo indicizzati agli stessi
contratti future, sono invece più linea-
ri e semplici i 38 certificati benchmark
quotati nel segmento degli investment
certificate. Investendo in uno di questi
commodity certificate si partecipa li-
nearmente, senza alcun effetto leva,
all’andamento del sottostante: questi
certificati hanno scadenze comprese
tra il 2010 e il 2012 e permettono di
avvantaggiarsi del solo rialzo dei prez-
zi delle singole commodity. 

SOPRA: LA BORSA DI

LONDRA DOVE SONO

QUOTATI I FUTURE SUL

BRENT. NELL’ALTRA PAGINA:

UN POZZO PER L’ESTRAZIONE

DEL PETROLIO

Esempio di operatività long e short sul Brent

Puntare sugli indici

Gli open non
hanno scadenza
P er chi fosse invece interessato a

partecipare all’andamento di in-
dici di commodity, Unicredit quota sul
Sedex cinque certificati benchmark
senza scadenza, strutturati per repli-
care passivamente le variazioni degli
indici Dow Jones-Aig. Già sottostanti

di diversi Etc, gli indici Dow Jones ven-
gono proposti per questi open end nel-
la versione total return, statisticamen-
te più redditizia in termini di risultati. 

È invece legato a un indice di com-
modity particolarmente innovativo per
concezione, l’open end che Abn Amro



composto da cinque commodity
ugualmente ponderate, cioè con un
peso del 20% ciascuna. Si tratta di pe-
trolio, alluminio, rame, nickel e zinco,
che hanno segnato negli ultimi anni
rialzi anche a tripla cifra. Proprio per
questo, e per salvaguardare chi investe
in un settore che ha già corso molto, il
certificato, grazie a una sapiente com-
binazione di opzioni con scadenza pa-
ri a quella del certificato, garantisce in
caso di flessione (cioè se il valore fina-
le del basket sottostante calcolato il
29 ottobre 2012 sarà inferiore a quel-
lo iniziale calcolato a 100 euro il 3 no-
vembre 2006), la protezione totale dei
100 euro nominali. Nel caso in cui in-
vece si dovesse registrare una variazio-
ne anche leggermente positiva, entrerà
in funzione l’acceleratore, che porterà
il rendimento minimo al 45%, ossia al
9% annualizzato. Ma attenzione, per-
ché in caso di variazioni del paniere
sottostante superiori al 45%, il certifi-
cato riconoscerà interamente la
performance positiva.

A sinistra è possibile osservare il
profilo di rimborso a scadenza del
Commodity accelerator. �

ha quotato sul Sedex a partire dallo
scorso mese di novembre. La struttura
lineare aperta, tipica degli open end, è
stata applicata a un nuovo indice di
commodity della famiglia dei Rogers
international commodity index, il Rici
enhanced. L’indice, studiato per mini-
mizzare gli effetti negativi del rollover
sulle performance, è composto da 37
future su materie prime selezionati e
pesati percentualmente con l’obiettivo
di riflettere il costo della vita giorna-
liera. Il peso delle materie prime nel Ri-
ci è rivisto ogni anno. Mensilmente i

CERTIFICATI
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Profilo di rimborso a scadenza del Commodity accelerator

Valore del paniere a scadenza

Zona di capitale protetto Zona di rialzo completoZona di
accelarazione

Ri
m

bo
rs

o 
a 

sc
ad

en
za

240%

220%

200%

180%

160%

140%

120%

100%

80%
240%220%200%180%160%140%120%100%80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

Basket di materie prime

Investire con l’acceleratore
T ra le tante proposte strutturate su

basket di materie prime merita una
citazione il Commodity accelerator,
attualmente quotato al Sedex a un
prezzo unitario di circa 103 euro. Si
tratta di un certificato di investimento
a capitale totalmente garantito della
durata residua di quattro anni e mezzo,
che permette di partecipare in maniera
totale al rialzo del sottostante e, in ca-
so di andamento stabile o solo modera-
tamente positivo, innalza i rendimenti

grazie a un effetto acceleratore.  
Per questo certificato, il team

equity derivatives del gruppo Société
générale ha scelto un paniere di mate-
rie prime, privilegiando quelle mag-
giormente richieste negli ultimi anni
dalle grandi economie emergenti, Cina
in testa. Investendo nel Commodity
accelerator, si ha quindi la possibilità
di diversificare il proprio portafoglio
sul settore caldo delle materie prime e
in particolare di puntare su un paniere

pesi dei future sono ribilanciati per ri-
portarli a quelli iniziali: in questo mo-
do si neutralizza la crescita che c’è sta-
ta di mese in mese e si riparte ex novo. 

Con 37 future su materie prime co-
me componenti, il Rici enhanced è al
momento l’indice di commodity più di-
versificato. Rispetto al più classico Rici
nel Rici enhanced è stato attribuito un
peso maggiore al settore agricolo, in
forte crescita, ai danni del settore ener-
getico. Il risultato di questa scelta ha
portato il Rici enhanced a sovraperfor-
mare, su un periodo di un anno, lo S&P

Gsci index, ma soprattutto il Crb di
Reuters/Jefferies e il Djaig della Dow
Jones. Il certificato, emesso il 14 no-
vembre 2007, replica senza effetto leva
l’andamento dell’indice sottostante al
netto di una fee annua dell’1,5%. Es-
sendo l’indice Rici enhanced calcolato
in dollari americani, occorre conside-
rare anche il rischio cambio. Quel
cambio che dal 28 dicembre scorso ha
inciso negativamente per circa 11 pun-
ti percentuali sull’ottima performan-
ce registrata dall’indice sottostante
(+20,65% nel periodo). 





stimento di lungo termine. Tuttavia, per
risolvere questo potenziale problema,
nel corso del 2007 sono stati autorizza-
ti alla quotazione sul mercato italiano i
primi certificati senza scadenza, deno-
minati  open end. 

distribuiti dall’indice sottostante (ma in
molti casi la quotazione presenta uno
sconto per compensare il mancato in-
casso dei proventi) va evidenziato che il
vincolo di una scadenza può rappresen-
tare un limite in prospettiva di un inve-

CERTIFICATI/2
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L’offerta di certificati per inve-
stire sulle economie emergen-
ti mondiali conta oltre 40 pro-

poste strutturate per investire su più di
30 sottostanti, tra indici e basket di in-
dici. Tra le strutture preferite dagli emit-
tenti figurano i benchmark, certificati
privi di effetto leva studiati per replica-
re fedelmente e senza alcuna opzione
accessoria le variazioni del sottostante.
Per questo, i benchmark, sono i certifi-
cati che più si avvicinano alla filosofia di
investimento dei più conosciuti Etf e dei
fondi comuni. Volendo trovare un limite
a questa tipologia di certificato, oltre al-
la mancata partecipazione ai dividendi

di Vincenzo Gallo

(www.certificatiederivati.it)

Paesi emergenti
a 360 gradi
Paesi emergenti
a 360 gradi

Nuovi emerging

Una proposta da
Goldman Sachs
In particolare è stata la banca d’affari

americana Goldman Sachs a quotare
sul mercato Sedex, il 16 ottobre 2007,
due open end che offrono l’accesso ai
mercati emergenti: il primo certificato è
stato agganciato ai più noti e ormai af-
fermati indici dei paesi dell’area Bric
(Brasile, Russia, India e Cina), mentre il

secondo ha permesso per la prima volta
di raggiungere i cosiddetti nuovi emer-
genti, come le Filippine o l’Indonesia. 

L’indice creato appositamente dal-
l’emittente per l’emissione del certifi-
cato prende il nome di Next 11–Core
5: in dettaglio sulla base di ricerche
condotte dalla Global research di Gold-

È possibile scommettere anche

sulle economie più rampanti della

terra, comprese quelle meno

conosciute. E per di più in alcuni

casi con la garanzia di

salvaguardare comunque il

capitale iniziale alla scadenza
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man Sachs sono state individuate 11
realtà potenzialmente pronte per emer-
gere e per entrare a fare parte delle 20
principali economie mondiali. Bangla-
desh, Corea del Sud, Egitto, Filippine,
Indonesia, Iran, Messico, Nigeria, Paki-
stan, Turchia e Vietnam erano le candi-
date a far parte dell’indice ma, per otte-
nere l’autorizzazione alla quotazione
dell’open end, è stato richiesto dagli or-
gani di controllo e di vigilanza di limita-
re l’esposizione a soli cinque paesi. 

Dopo l’ulteriore selezione compon-
gono l’indice “Core 5” i titoli azionari
quotati sui mercati di Corea del Sud,

Filippine, Indonesia, Messico e Tur-
chia. Il certificato, negoziabile alla
stregua di un titolo azionario, ha subi-
to dall’emissione un calo di circa 10
punti percentuali: il risultato è frutto
anche del deprezzamento del dollaro
Usa, valuta di riferimento dell’indice,
oltre che di una commissione di gestio-
ne pari all’1,1% annuo. 

Per ciò che riguarda il Bric, il certifi-
cato firmato da Goldman Sachs replica
le variazioni del Daxglobal Bric, un indi-
ce quotato in euro dalla Deutsche Boer-
se, composto dalle azioni di 10 società
rappresentanti ciascun paese del Bric

selezionate per criteri di capitalizzazio-
ne di mercato e liquidità. L’accesso alle
40 società avviene tramite l’utilizzo del-
le ricevute di deposito americane (Adr)
più liquide quotate alle borse valori di
New York e di Londra, mentre, per quan-
to riguarda la componente cinese, ven-
gono utilizzate le azioni quotate su
Hong Kong.  Dall’emissione, avvenuta lo
scorso 24 agosto, il certificato è in pro-
gresso di oltre il 12%: sulla performan-
ce hanno inciso positivamente la cresci-
ta del mercato cinese (nonostante la re-
cente correzione) e la valuta di riferi-
mento dell’indice, valorizzato in euro. 

SOPRA: UN’ALTRA

IMMAGINE DELLA CITY DI

LONDRA. 

IN BASSO A SINISTRA: 

UNA SALA OPERATIVA

DELLA BORSA DI SEUL.

NELL’ALTRA PAGINA: LA

BORSA DI MANILA

Equity protection

Con la certezza
della restituzione
La flessibilità dei certificati non si

ferma a strutture capaci della sola
replica del sottostante: raccolgono i
favori degli investitori, soprattutto al-
la luce dei recenti ribassi dei mercati
azionari, gli equity protection: la ca-
ratteristica principale di questi stru-
menti è la garanzia della restituzione
a scadenza del valore nominale del
certificato all’emissione o una sua
frazione di solito superiore all’80%.

La contropartita richiesta per la
protezione offerta si può presentare
sotto diverse forme: dalla rinuncia agli

eventuali dividendi distribuiti dal sot-
tostante al limite di guadagno massi-
mo ottenibile o ancora con la rinuncia
a una parte delle performance al rialzo.

Restando ad esempio sui paesi del-
l’area Bric, ma questa volta con l’indice
S&P Bric 40, troviamo sul Sedex una
serie di sette certificati a capitale pro-
tetto quotati da emittenti del calibro
di Deutsche Bank, Banca Aletti, So-
ciété générale. 

Nonostante siano molto simili, i
sette certificati differiscono per alcu-
ni particolari: l’emittente tedesca ha

strutturato la sua emissione in modo
da garantire a scadenza (prevista per
gennaio 2012) nella peggiore delle
ipotesi la restituzione di 90 euro sui
100 euro di emissione, mentre al rial-
zo riconoscerà il 4,68% ogni 10%
realizzato dal sottostante. 

Al contrario l’emissione dell’emit-
tente del gruppo Banco popolare ga-
rantirà al termine dei prossimi tre anni
la protezione del 96% del capitale in-
vestito in fase di emissione e una par-
tecipazione integrale agli eventuali
rialzi dell’indice, ma limiterà al 20% il
rendimento massimo ottenibile. Infine
Société générale assicura il ritorno del
90% del capitale nominale e la parteci-
pazione integrale al rialzo, senza alcun
limite, nell’equity protection con sca-
denza 28 giugno 2010. Curiosa l’emis-
sione, sempre della banca francese, di
un equity protection short, un certifi-
cato ribassista a capitale interamente
protetto che difende l’investimento dal
rialzo dell’indice. �
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Era il 2002 ed ero in giro per lavoro. A
Cremona. Anche io sono originario di
quella parte di pianura, ma il mio col-

lega aveva il passo più sicuro e i riferimenti
più aggiornati: scegliemmo Trattoria Mellini.

Ambiente di una volta, servizio rude ma
con attenzione: era la necessità di una lista
scarna e diretta e di una clientela abitudina-
ria e un richiamo al significato: mangiare per
sopravvivere ha le sue esigenze.

Ci “consigliarono” delle tagliatelle con i
funghi e il lesso: proprio quello che ci vole-
va, no? Vino? Lo scaltro collega rimbalzò su
me la risposta e i miei occhi cercarono rapi-
di e furtivi mensole, credenze, tavoli del
locale alla ricerca di possibili etichette. Inu-
tile. Il proprietario mi guardava dritto ed
esigeva una risposta d’istinto. Che non
venne. «Allora del dolcetto?» sentii ripeter-
ci. Uff…abbinamento corretto. Accettammo
la sfida con il buio sull’etichetta. Rassegna-
to a mangiare bene (avevamo scelto non a
caso) ma bere casuale. Dolcetto? Ma che
c’entra qui? Mi strinsi nelle spalle e si sro-
tolò una conversazione di lavoro che ebbe
la meglio. Bevemmo Dolcetto 2000 di Boffa
Carlo, viticoltore in Barbaresco CN. Della
lista vini, neanche le tracce di un passaggio
remoto.

La vita ha un modo tutto suo di premiar-
ci: una settimana dopo mi presentavo ai can-
celli di Barbaresco armato di una degusta-
zione folgorante. Trovai Carlo e Laura.

Le mani si unirono vicino a calici in bella
mostra che arredavano un tavolone sempli-
ce in una stanza colma di oggetti del pro-
durre e servire vino. 

Alle finestre era appiccicato, quasi a

volere entrare, il paesaggio di Langa e come
un serpente vermiglio si snodava il Tanaro,
con la torre di Barbaresco che sembrava un
gigantesco maglio pronto a calare tuonan-
te sugli altri bricchi (“colli”). Ma io mi sen-
tivo al sicuro.

La visita alla cantina non fu il rito solito
e capii che le uve Boffa crescevano incorag-
giate dal calore della passione convinta e, al-
la luce della semplicità paziente, trovavano
nella cantina di Carlo e Laura uno spogliatoio
ideale prima di giocare la partita
bottiglia–bicchiere, sotto i nostri applausi.

Poi, venne spontaneo un rapporto fra noi
per forza rado nelle occasioni ma intenso nel
consumarsi, vennero le vendite nel wine-bar
di Giovanni a Bassano del Grappa (avanguar-
dia di rossi piemontesi nella sospettosa terra
veneta).

Adesso Boffa vanta i primi riconoscimen-
ti ufficiali trascinati dalla forza dei suoi bar-
bareschi soprattutto. Arrivano in visita au-
toctoni italiani e alloctoni inglesi, tedeschi e
francesi. Certamente essere a Barbaresco-
Barbaresco aiuta, ma quando l’eno-turista
arriva con il naso dentro una guida sottoli-
neata alla lettera B, fa tanto piacere…

La Boffa Carlo propone solo vini rossi
dotati di freschezza o struttura, con un frut-
to predominante e le caratteristiche dei viti-
gni bene in evidenza: vorrei dire vini di ter-
ritorio anche se sa troppo di etichetta
moderna su un corretto lavorare di quando
la gente beveva perché aveva sete, ma quel-
la giusta.

Lascio Carlo a Laura con dispiacere, ma
resta una bandierina con il loro nome nel mio
cuore eroico. E non solo. �

MY LIFE, MY STYLE - VINO

Un Dolcetto arrivato per caso
Produttore: BOFFA CARLO

Barbaresco CN

di Luca Giovanelli
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MY LIFE, MY STYLE - CINEMA

di Nerina Fiumanò (Cinerentola)

Si riapre il prossimo 14 maggio (fino al
25) il sipario su Cannes come vetrina
annuale del cinema di tutto il mondo.

Il Festival giunge quest’anno alla 61ma edi-
zione con 40 anni compiuti di storia. A pre-
siedere la giuria sarà l’istrionico e affasci-
nante Sean Penn, reduce dal successo alla
regia di Into the Wild presentato all’edizio-
ne della Festa di Roma 2007. Il Premio alla
carriera, tutto italiano, sarà assegnato a
Claudia Cardinale che ha compiuto 70
splendidi anni lo scorso aprile. 

Fra champagne in riva al mare e lustrini
colorati di star e starlette, ecco i film da non
perdere: 
� 8: film collettivo che tratta tematiche le-

gate all’ambiente e alla povertà nel mon-
do. Otto episodi firmati ciascuno da un
grande regista: Jane Campion (The water
diary), Gael Garcia Bernal (The letter),
Mira Nair (How can it be), Gus Van Sant
(Mansion on the hill), Gaspar Noe (Sida),
Abderrahmane Sissako (Tiya’s dream),
Jan Kounen (The story of Panshin Beka),
Wim Wenders (Person to person).

� Sex and the city di Michael Patrick King
(regista e sceneggiatore di fiction fra cui
Will&Grace); trasposizione cinematogra-
fica della super fortunata serie televisiva
prodotta da Hbo, di cui si parla da mesi e
che vede la partecipazione dell’amatissi-
ma Sarah Jessica Parker.

� Indiana Jones e il regno del teschio di
cristallo di Steven Spielberg; l’ultima at-
tesa puntata dell’infinita saga di Indiana
Jones, con un Harrison Ford sempre in
forma ma che porta sullo schermo l’eroe
ormai invecchiato.

� Il divo di Paolo Sorrentino (già concor-
rente al Festival di Cannes 2007 con L’a-
mico di famiglia); film che racconta la
storia politica e umana del senatore Giu-
lio Andreotti.

� The Palermo shooting di Wim Wenders;
film che vede la partecipazione di Dennis
Hopper, Milla Jovovich e dell’italiana Gio-
vanna Mezzogiorno che ha appena termi-
nato le riprese di L’amore non basta per la
regia del giovane Stefano Chiantini.

� Super favorito dalla critica Delta del ma-
giaro Kornèl Mundruczò; la pellicola rivi-
sita liberamente Amleto di Shakespeare e
Euripide di Elettra ed è stata interamente
girata in Ungheria dove ha già vinto nu-
merosi premi per la regia e la sceneggia-
tura. Mundruczo aveva partecipato a
Cannes nel 2005 con Johanna nella se-
zione competitiva Un certain regard, ot-
tenendo un discreto successo di pubblico
e critica.

Per chi, poi, amasse andare a scuola… quale
migliore insegnante di Quentin Tarantino?
Quest’anno, infatti, sarà lui a tenere la tradi-
zionale lezione di cinema sulla Croisette (lo
hanno preceduto Martin Scorsese, Nanni
Moretti, Wong Kar Wai e Sidney Pollack) ,
raccontando di sé, della sua incredibile espe-
rienza di regista iniziata proprio a Cannes nel
1994 con la vittoria della  Palma d’oro per
l’indimenticabile Pulp Fiction.

Buona visione, dunque, e buon diverti-
mento al più glamour dei festival, in quello
che si preannuncia essere, a detta di molti e
forse a partire dal presidente che ne detta le
linee di tendenza, l’anno in cui Cannes si ve-
ste di…spregiudicatezza! �

Chicche a Cannes

IL MANIFESTO DI INDIANA JONES E IL REGNO

DEL TESCHIO DI CRISTALLO

WIM WENDERS SUL SET DI THE PALERMO

SHOOTING
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Il 4 giugno riapre i battenti a Basilea la 39°
edizione di Art Basel, la mostra d’arte che
raccoglie le eccellenze a livello internaziona-

le. Le migliori 300 gallerie, provenienti da tutti i
continenti e selezionate tra oltre 1.000 candida-
ture, presentano le opere d’arte del 20° e 21° se-
colo. Sono rappresentati tutti i mezzi d’espressio-
ne artistica, dalla pittura, alla scultura, dai disegni
alle  installazioni fino alla fotografia, alle perfor-
mance, a internet e alla video art. La grande at-
tenzione rivolta ad Art Basel non è dovuta solo al-
la qualità elevata e alla varietà delle opere d’arte

esposte, ma anche all’internazionalità e alla gran-
de quantità di visitatori: oltre 60 mila tra artisti,
collezionisti, galleristi, curatori e appassionati
d’arte partecipano all’appuntamento più atteso
dell’anno per vedere l’offerta più rigorosamente
selezionata e per incontrare i più autorevoli ad-
detti ai lavori della scena artistica.

Art Basel oltre ad Art galleries, attraverso la
quale presenta le opere di oltre 2 mila artisti, rac-
chiude in sé alcuni settori speciali  di altrettanta
rilevanza e interesse.

Art statement: promuove, attraverso l’alle-
stimento di 31 mostre personali, le opere di gio-
vani artisti provenienti da 19 paesi; un’interes-
sante scoperta, non priva di avvincenti incontri,
per tutti gli appassionati d’arte che, grazie a que-
sto spazio, entrano in contatto con le opere d’ar-
te della generazione più recente. Art Basel punta
quest’anno soprattutto sugli artisti ancora poco
noti o che rappresentano posizioni difficilmente
divulgabili; un’opportunità per gli artisti giovani
di entrare in contatto con curatori, collezionisti e
critici d’arte internazionali.

Art première: quest’anno si svolge all’inse-
gna del tema «Dialoghi tra artisti». I 16 progetti
selezionati promettono dialoghi e contrapposi-
zioni avvincenti, sorprendenti o provocatori. Si
incontrano opere di artisti dai bagagli culturali,
dagli approcci e dalle generazioni più disparati.

Public art projects: lo spazio espositivo anti-
stante gli edifici della Mostra internazionale diven-
ta un palcoscenico pronto a mettere in scena, nel-

MY LIFE, MY STYLE - ARTE

In 60 mila a Basilea

NELLA PAGINA: ALCUNE IMMAGINI DELLE

PRECEDENTI EDIZIONI DI ARTBASEL
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l’area pubblica, progetti e artisti di fama internazio-
nale. Non si tratta di una mostra di sculture tradi-
zionale, bensì di una serie di opere d’arte che entra-
no in contatto diretto con l’osservatore,  interve-
nendo nella quotidianità dei passanti in maniera
talvolta poetica, talvolta sorprendente.

Art unlimited: è il settore dedicato a proget-
ti artistici,  avvincenti e fuori dal comune,  di oltre
60 artisti provenienti da 23 paesi. Questa piat-
taforma consente di esporre opere d’arte sogget-
te a limiti spaziali, temporali, tecnici, finanziari,
contestuali o concettuali. Si possono vedere  in
particolare opere d’arte innovative e in formato
gigante, come grandi sculture e installazioni, vi-
deo proiezioni, pitture murali e performance. 

Inoltre, l’atmosfera intima della città di Basi-
lea, unitamente alle mostre speciali e agli eventi
che si allestiscono in concomitanza della settima-
na dell’arte,  contribuisce ad accrescere l’attratti-
va della manifestazione e a creare ulteriori luoghi
d’incontro. La 39° ArtBasel sarà aperta per il pub-
blico dal 4 all’8 giugno 2008  dalle ore 11.00 alle
19.00. Per ulteriori informazioni consultare
www.artbasel.com. �

RICCARDO RUBERTI/Un artista da scoprire

Tra fantastico e reale
Le sue opere hanno il fascino del noto per
le sue incantevoli e attraenti  inquadra-
ture che approfondiscono i misteri della
natura, con il tipico moltiplicarsi di fram-
mentari riferimenti tra il fantastico e il
reale. Ruberti si muove tra l’antico e il
moderno, tipico della sua pittura, che
evidenzia l’anima sensibile dell’artista e che si perde nei tanti temi trattati dal-
l’iperrealismo. 
Ruberti lavora alle possibilità di trasformazione del quotidiano, del semplice,
attraverso una conoscenza alchemica della materia e dei materiali; questo
procedimento si esprime nell’integrare le sperimentazioni della figurazione
con continue ricerche sull’informale. Questa metodologia consente al pittore
di giungere a un risultato formale caratterizzato da un perfetto equilibrio, in
cui il soggetto è sospeso tra il “non essere più” e il “non essere ancora”, quel-
l’attimo cioè nel quale si percepisce sulla visione ciò che invece può sembra-
re, oltrepassando così la realtà.
Ruberti ama sfaccettare l’og-
getto dell’indagine in vari studi,
fino a comporre un percorso che
esaurisce a fondo l’argomento
trattato.
Riccardo Ruberti è nato a Livor-
no nel 1981, dove vive e lavora.
Ha preso la maturità artistica
sempre a Livorno e si è laureato
in pittura all’Accademia di belle
arti di Firenze. E’ docente di di-
segno, pittura e incisione alla
Libera accademia Uberti di Li-
vorno. Ha vinto diversi premi:
tra i più significativi ricordiamo
nel 2003 a Pavia “Giovane arte
europea” e a Monsummano ter-
me il “terzo Premio internazionale biennale dell’incisione”. Ha partecipato con
successo al concorso di pittura per artisti emergenti “Profilo d’arte” 2006 e
2007. Fra i suoi estimatori citiamo il maestro Leonardo Cremonini.

RICCARDO RUBERTI, SOLDATO TERMITE 2006

a cura di Milena Gamba (Profilo d’arte)

RICCARDO RUBERTI, SOGNO 2 2008
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