Strategie di investimento, i nuovi consigli dei gestori
d.i

Ester Con)i

borse terminersnnn

flui mercati finarainri ln pauru si manife.\sto iru uari ntadi. Quell piit immedinto
o

)\rrè i] dnwnside risk, cirÈ il rischin di ri-

il 20 1 5 con il mouimBntn

rinbistn già in cors. hrchc Giawnry Dapra,
umministratore dclcgato di Moneyfiarm.
com" è d'accordn su questa puntn,

da impatto suJ contestn

"Non

quen-

marrumrnrnim di

bassi imprcwdibili e su uqstn smla. Per ora
foftunntamente non si è ueifirata mn i manq flwnnger corwigliarw di manitnrare dn
ui,cino borse, tassi e ualute. Soln il ternpo ci
dim se Parigi 2015 surù da a.ccomunere a

ozinni d.elle banche cenoro nan deuiprunno dn qunnto già
stabilito". In Fed, in q,swnza di euenti stronrd.inai, auuiemii tantn annunriato percorw
di itornn qlla rurmnlirn dei tassi d'intercsse,

Modrid 2004

l,o, Bcp contiruurà con le politirhe di
Qtnrylitatiug easing, amplinnda il progmmma di arquisto di titali e lnsciandal.o attilo
per tuttn l'anno prossima.

o l,andm 2005 nell,e limitate
conseguenze economfuhe
"l* precedenti si-

tuozinni di qttacchi teroristiriin Europa ci
segnalarw unn reqaiane contenutn dBi'mercati finanziari, mratterizzata, come abbinmo
uista in qunsti ginrui, da un andnmento al-

talcnante e dn una uolqtilita nella media,,
spiega Corco.da Caironi, stmtrgist di

R&CA

,,Gli inrrestitnriperò hnnnn aggiunto unelemento critiro alle considerazinni che stannn

alla

base dnlle loro scelte di inuestimehto:
calo dplk fiùtda. Soln
unn politba uedibilc può rimuauere qtrcsto

la possibilità di un

elemento negatiuo dallc ualutazinni prospettirhe», aspettando i
prossimi irutpruenti di Bce e Fed

breue perinda, l.e

tmli

pr

mBntre

In tema di politiche economiche, in
Eurolandia un'altra conseguenza potenzialmente fauoreuole per la uescita è
legata all'allentamcnto delle regole del

Fiscal Compatt.
"Un effettn Wsitiuo irutnressqntp è l.o. l.egittinnzinne di quel desiderio

latentc di stimali fiscali chc dn sempre dcue fare i conti con i uincoli Maastricht,,
segnala Balsotti. *Di fronte a condizioni

ql contrarin honno maggini poterainlità

di rinlzo? nTfurismn, uiaggi e qttiuità

comm,erci.oli sono da euitare, speci,almcnte in
Francia, che è iI prima Poese al mondn per
turisti; tale comprto e il suo indntto pesarw per il 7,570 sul pil riprende Balsotti . ,,Al
",

contrarin, possono trarre benefirin dn questa situazi.one le società attiue wi settori
dzlln Difesa, della sicuruzu e dell'energin,
nel caso l'intensifirarsi dello lotta olttlsis
pofti mngginre turbol.enzu in Medin )ripntp
e un uumento del premio sl rischio nei
prezzi petroliferiu. Fra le azinni francesi
da mettere'in portafoglio il gestore consiglia Total, Dassault Auiation e Technip,
mentre fla quclle da uend.ere segnala Air
France, Aeroports de Paris ed Europcar
S-ego1tdo Rgberto Cantaluppi, co- geitoye
dcl fondo Gam Star EuropéanAlpha,.la
cosa migliore da fare è inuestire in fondi
rnn-direziono.li, chn distinguonn le sociptà
con solidi fondaruentali da quelle deboli.
Il gestore conferma l'alto liuello di rischinsità dei titoli del turismo, del
tempo libero e d.el trasporto aereo. Pensa inuece ch.e le azi,ende
Legate all'andamento dei consu-

LE SCELTE DEI MONEY MANAGER

adircmbre

Ma l'qllq,rme teryorismo conte
ha cambiato le scelte di inuesti-

mi interni possq,no continuare
a realizzare buone performan-

m.ento d.eimonq manager? ,,Ho
abbassato l'e sposizione a zi ona ria a fine pimauera con prese
di benefirin e ho ripreso ad accu

ce.

muLare a firw e stqte conti nu.a
",

Caironi. ")ggi sono ancora in
leggero sottopeso rispetto al
benchmark ma resto positiuo.
Attendo le scelte delle banlche
centrali prima di aumentare le
attiuita a rischio. Nel portafoglio
il maggiore socrappeso rima.
ne sull'Eu,opc e sul Giappone.
nrenrre ho so.ioDesato gii Stori
Uniti e i Paesi emergenti.,,.

La d,eterminazinne di Banca

In porticolare, Cantaluppi si

riferisce aLle società di costruzioni nel Regno Unito (come
Tailor Wimpey) a quelle immobiliari in Spagna (come Merlin
Propertieil e naturalmente a

Tempo libero

quelLe deLLa Difesa, come l'italinnu Firunwccanica,
"uisss she i1
ntnuo tnanfrEenrcnt stn realizzanda un pinnn di ristrutturozbnB di

Farmaceutico
Sicurezza inlormatica

uastn portnta, con i primi

ciche
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Europea e Federal Reserue nell'aumentare il
laro uttiui"srna rnnnetaria em ormai inrorporata ddlc aspettntiue del mercatn, ma ad.esso
il mnnitnroggin delle uarinbili ecorwmirhc
da parte delln barrche antrali uerù condatto anche conl'obicAiuo di decifrare euentuuli
ffitti negatiui sulla fiduria dBi consumntoe delle uzipndg.,Dal canto srn la Fed ha
comuni,cato con chiarwzq I'intcnziarw di uoler procedere con il pima rinlm da 25 punti
base in occasione Fomt (iJ comitqtn nnnctqrio dBlln banra untrale statunitenq ndr) del
16 ditembre se lB condizinni Loprmetteranr1p,, dfue Nessandro Bolsotti, seninr portfolin

i

mannger di Jci Capital. "Dati economiri
medi.ocri, mo rnn disostrosi, non saranno
in grada di ibaltare la decisinrw e Wr registrare turbolenzp sui mercati e fermare il
mnuimentn rinlzistn in corn sarebbe rwcasarin riuiuere qualcosa di simil,e a quanto
successo in ogostn- settembre, inlipeidentementu clrc ln cawa sin il tenorismn dell'Isis
o altro,. IL mercutn attribuisce un'alta pro-

bobilifà, intornn al TMo-75V0, al faUa ciu le

cosi eccezionqLi nessuno trouerà da rtdire
sull'annuncia,to aumento delle spese per
difesa e sicurezza da parte della Franciu,
mq anchp di alti Poesi europei. Gli indiLi

d.elVecchio Contirwnte sono ouuiame.nte

piit
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Per Paoln Schiaaini, che fa parte del team di gestinrw di Sofin sg ,,1e strutpgip. di
stmk pbking mppresentnna una buanu scelta in terntini di diuersifiruzinne e flessibilità

esposti: reagiranno positiuamrntc se si
sfrutteràlo stimnl.o fismle e run siuerifirhe-

all'intcrnn del portafoglin". Se la situazi,onB
d'instabilità dauesse peggi,orare, è preferibi-

ranno ultB.riori euenti drammnti.ci, mentre
saranno malto rwgatiui se quello a cui obbiam,o assistito in Francin si riuelerù essere
stato solo il pimo atto d,i una lunga guerra rwll,e rutstre stradB".

b posiziannrsi sui settori più difensiui, comn
il farmaceutico e I'alim.entare-beuande in
un'ottira di media-lungo periadn oppure sul
comryrtn Wtrcliferonel breue termine sfrat-

Nellc scelte strategiche per qree

di consumn è ottimista anche Daprà, il quale ritiene che ln ripresa interna proseguirà.
Infinc Coironi sottolinea due settnri-chinue

grafiche,

il

team di gesti.one

geo-

di

Sofia sgr
manti.ene le posizioni uzionario in poftafoglio, pur restundo consapeuole ful fatto
che quaLsiasi euento esogena e impreuedi-

potrebbe condizi.onare l'andsmento dei
In tal seruso gestori continuano a
priuilegiare l'a,zi.onnrio europeo ispetto a
quello amcricanl, con unn preferenza per
bil,e

lis.tini.

i

la periferin dtll'Eurozona e per l'Italin in
particolare, rispetto qlla zonq'core', ossie
Frqnriae Germnnin in primix
NeLl'qmbito di una strategin di inuestimen-

to quali settori rischiano di piii? E quali

tnndn l'apprezzamento del greggia. Sui beni

d,a sourappesare, tecnologia e farmnceuti-

mentre sui titoli finnraioi il §udiz'n è
ncutralc ed è ncgatiuo su quelli legati alle
commodity e alla produzione e distribuzinne di beni e seruizi. Iielemento centrale
delln sus analisi è l'undnm.erutn del dnllnro;
co,

in occasinnc dellc prossime riuninni di Fed
Bcg in uista di un'ulterinre spinta al biglicttn uerdz, consiglinquindi urw porzinle
mpertura dell.e posizinni in euro per sfiuttae

re Ercstn preuedibilc mouimentn
(rip r oduzinne riseru qte)

ualutaia

