
S egie Con ilcosto del denaro ai minimi la diversificazione valutaria può dare più sprint ai portafogli. Ecco le aree sulle quali si pqò pgqg

Bond Al goco dei cambi ma indossando la triplaA
Con le emissioni in divise s[raniere de§i entisovranazionali non si rischia il bail in,
ititoliofltono rendimenti più elevatideil'euro. Ese la moneta unica sisvaluta...
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Y mini-tassi impong(,n{, di-
! rt.rsi tmbi di §lnionc, I)a

I:*ffi:;lxxi.:Ll;.i,il
stmo trn ru010 da pmtagonisla e
in molti tnrtafogii s)no chima-
te a interprctarc dut funzioni
chia\e: slabilizrre il prtafogli(,,
tlivtsifitudo il rischio: farc da
qnlla al mrldito fism. ;rnalizza-
lo da rcndimcnti trupfm magri.
sfttialmenir nclla znna eunr.

Allm\ers le ohbligazioni in
ìaIula 6lem, si può a\ue a(?s-
s alle arc* dorc i ia<;i di riferi-
mcnlo sono più eler"ti: m'obbli-
gujone in dollari mericmi, an-
t'he * entrsu da rm organism<r
sovrmazionale come Ia Banm
eumpea per gli inr'«timenli ( rd,
ting,LA-{), incorpora i rcndi,
menli dclla cuna slatunilensc.
più atlraente rispetto a quclla
eumJEd. [, sltrso lale ner un
bond della Bri in lirc turche: a

t eobb$gaaoru
aegf,oryailt'smi
anterndooafihssate
al l2,596conreiBEr

manager di Jci Capital Limited

-. C'onsiglio una dircrsifiruit
nc pazienlc, da implcmentan,
nei momenti di parlimlm forra
deua moncla rmi(".. Itr Nm-
pio, guardando a! mbio cum
dollam, a' intercsente lhma tra
I.l5 e I-2{}: a qu6ti lirelli, slriega
Balslti, ha scnm tnmnm' im
fxr'rti higlic[i rerdi: .heUa I,
$nda mètà de['anno, l»trem-
mo osserrm qualche pmionc
inflatti\a negli Stats. inndizic
ne nmssia [xr una prosecF
zione del pemrm di nomaliz-
ztrjonc munetaria da pùte dclla
Iredcml Rcsenc. Mi asfFllo un
mmtrio r icino a l.l0 rers finc
mo>'. tnntinua Balmlti.

.\nche lo !,ell, srrondo llalsl -
li, può 6serc inteKante in una
logier di pura dilersifimzione
ralutaria (qui i lassi sno negati
r i anchc sullc scadenre dttrn,
nali): .la dirjs nipponim è d*
slinaln a rafforami. ncl medio
lermitre: entro dicembrc mi
aspelto riyeda quota Llo ( mn un
lrctenziale guadagno del 109i, dai
ralori altuali ndr)". ln Euiorn.
lilnlisla suggcriw di stan rilla
Iarya dalla stcrlina. in sista del
rr.Iercndtm su Brerit nssato mr
il 23 giugno. mentrc la mrctra
$,edes F)trebbe tpmficire di

un quadm macm rtlativamente
Fxitiro. l'm le dir.is lcgale alle
malcrie primc, la prcferetrn del
gslone va al dollam canadese-
i(Non sono ottimista inyece sulle
rBlule dei hsi emergcnti: sg-
gerisco mutela fino a quandir
non znremo ua rtNila più m
busta" sia ne.l mondo meno sr i-
luppalo che a livcllo globalc 

-chiarism Balsotti -. k ralutc
più interessanti nel bacino
emcrgr.ntc sono Imo mssica-
no. zkrtv 1rclam c rupia india
nar',

ilonsolo bond
Quaado ci si muove ÌeM [à-

si emcrgrÌli è meglio gcneral-
menle prirùgiare cmisioni gG
\eroali\c o sormnazionnli. Ji,r
c\ ilaR' di so\r.ìptnrm il rirhio
di cnditrr a quclkr rahttario. 'l'm
le emissioni mrJxrnrte. da talu
tan «rn lhiuto tli rm rDnsulenle
e a rurdizione che sia gar.mtita
uneffi cacc dir crsifi cazionc. so
no disponibili anche soluzioni
piu sofisticatc: «Per csrmpio.
cmissioni a ta\9 fisqr in \fllutu
eslcra. ma con ma ptolclione
pmiale dcl mmbir): si sfru[a la
cuna dei rendimenli di un paes
eon lassi molto clelali, per
rempio il Bmsile o la 'I'urchia c
si rinu[.'ia a unilparle del rcndi-
menlo p€I c0prire il rischio r alu,
tario», spiega Saftute.

t:na possibile alternatila t\
quella dci crrtificati d'invesli-
menl0: strumcnli deri!ati che
ornscnlono di pn'ndcrc ;xrsizjo-
nc su utr deleminalo s{rlloslm-
te - in qucsto c?so ua \aluta
estera * realizrndo utra slratr
gic pirì aaicolala della remnlim
replica linear: Jrcr csempiìr. si
può otteneR unkposidone alla
di\js sllostantc, mn ma DD
tgzione in <asr di deprgramen-
lo, se la valuta non mndo al di
sotlo di una sglia predefinita
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tlue anni. rcndc il $.liu", a fnrnte.
lx'm. di una r('lalilila moll{) niir
altn-

ffiiwisa
«l yrialtruli dudi inreslilori

ilaliani son0 s\ì(-(?richi rli ur
rr) - osscna |inttuzo Srrtn-
lc. ro.hearl [ros Assrl an(l nlt
l)lic di\lribution tli Srr,.ii.l,,
(;én(,mlc in ltalia -. Lt,snosi,
zi0ne ad allrr dirise, trmìitr:
lnnd in raluta stem. prx) offrirc
opg)rlunità di di\ersifi rdzione
intercssnti)'.,\ condiziorc tli
sapcr selezionarc opporlunà
nìmle cmissi0ni e dirir; da ini-
zio anno. pcr csempio. lo ven
giilpponese ha gnadagnalo il
li.3oo ri{retk) alla moncia unicl
iltlollro tuadm ha ialto il più

Il biglielto \'erd0 e Ia stcrlina
ingltsc. inrtt,. hanno pcmo l(.r
reno ontm liltnì. ()uidi rillulc
rrn\ icn(. lcncrc in lrerlafoglitr
da qlri a fine un(,'l «ln que\ta
tas non mi aspcflo che l curr si
indcbolisca 

- p«.mcilc .\lcs
wdnr Balmlti. *nior fxrrlf()lio

Tì cDdimnli in errscila, a oimli
k!7 passi. insegucndo la tmiàttoria
I\ dei tacsi amerimni. Funziona
msi lbbt ligazione slepup dela Banm
rumpea lrer gli inr6limenli guidala
da S'cmer lloycr denominata in dol
Itri, lanciata il i4) aprile s«rmo in lta-
lia: si ptrtc con ura redola annuale
dcU l.l0".. lodo. si sale gmdualrnonlc
all ti20"" nci due ami ù{rciri. mr
arri\m all't.5% tm il 2020 e il 20)2;
pri. nel hienni02023 202+. il la\s di.
\enlil l l.,iq,. fino a ruggimger(,il 2.i%
nel 2025 e 2026-

"l mndimnti crcwn{,. di Dtri Des-
$ mn il $nliem rialzista dcùa Édc
ml Rmcne, la Bmca rcnlrale l m..
spiega Vincenzo Sa$entc, co-head
cms asl md public distribution rf,r
I'ltalia di Sor.iété Généra.le, che. in

qualilà di relerant dealcr. sta contrjtluendo
al mllmmenlo dell emisione, disponibile
ono al prmimo 25 maggio. Lobhli'fuione
sarà quotala sul scgmrtrlo Euromol di
Bom Ilaliana al momonlo dclli.misione-

«h Bci ralta una lripla.4,, il rating
ma\§mo attrihuilo dalle rrrincinali yrictà
di mling: le sue emisioni pmrìrlono una
fismliti agerolata pui al ti.5%, identiftì a
quclla applimta ai tit(,li di Slato e quindi
infcriorc al 26",, che rclpiw allualircnte
lermissioni s{rieltrie. e non mDo soggolle
allil dircttira sul bail.in (quclla sui ialli.
menli bmmi). [:na mlterislim appR,z-
/ati. in paflirelil modo. dagli invs'htori
rclail. in qutrla fas di merrdto piuilcto
mtrCil,ala». (Nna Sa(ftnte-

.ll titolo, facilmente acttssibile ai rispu,
mi0lori gruje a m taglio minimo di 2.-000
dollri. è di lirc «callablc'. cim richiffia-

bile: a pmpria dis(.rezionc. a Darlim dal
2018 e su bilsc annuale { il 3i maggio).
lcmillenle può rimborsarc le obblisadoni
al l0@odel \alorc nominalc. in dollri t q.

Qlstnfamltàpotm esere esercilata in
eorrispondenza di qualsiasi lirello del
mbio cm' dollan). anche in cùs di tas.
s sfarorerolc all im tstilorc. cioi a fmnle

di u dcprezilento dcl l,iglictk, \ rrd(.ri.
slrllo iù tmhio iniziale.

"Si tmlla di un nlerlaismoabbaslanza
diffusrr. «rtt il qullc cli i1\§tilr)ri italim;
lìilnno ornìili rrna hurrn:r dimcslichclla.
\:oglio solkrinearc che Ia rolatilità delle
di\isc ò sk,ri(menl0 infcrion'il quelh di
rlln,classi (li nlli\o: Inollrc ei,nclurk,
\autnlc - lilr'quislo tli Unì'nìissirrnc in
doll.tri riflelte unasprllali\il di sltrtililà o
appn'zzamt'nlo dcl camtrio t'um dollanr.
nel medi0 tcmine. del lulk) §rrcnto. dri
nalo. (r,n h Inìiet loria dircrg(nl(, (lellil F,Iili(" monetilria ulle rlue sirrnde rirll.\t
trrrlirrr: la pr('Arcssi\r schlÌ,nr, }{mdtìilte
risiÌlila dfi la\si. \e(1D(lo gli esn,rti, d{,
r n,bk. farorim rma rirrluiazionc rlrl lri
gliello \etrkr'.
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lnseguendo la Federal Reserve e ta traiettoria deitassia stelle e strisce
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