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perché almeno cosl non si
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I liquiditàinattesaditempi migliod
I lealtemativeaicontideposito
i ono glisuumentidi breve
temine: titoli diStato abreve,
j fondi moneuri,prcnti conEo
i temine. «Ma oggiiparmetri con
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Gimi. Anche Salvatorc Gu imo,
resporoabiìe investimentid.i
SoldiErpert SCF, ritiene che oggi

secuitécon scadenze 13 mi siè
comportato abbtrtrtrabene,
oppue Soprmo Pronti Temine
con gli atnrali rendimenti può

glistrmenti

essereunasceltaaltematiwamh

di brcve non

simo

consigliabili «Per prodotti piir
canonici come i fondi monetari la
situazione è tragica, perché non
$lo invstono su stnmenti con
rendimcnti negativi, m hmo
alche i costi di gestione - traìo o,5
e I'm - che pesmo sul capitale. In

altemtiva

si può provare con

gli

Etf monetari, che almeno hmo
costi contenuti dallo oJo allo
o4oo,t,m mche in questi
strumenti non si trovmo
rendimenti positivl in media da
inizio anno haruro perso lo o;u».
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conti deposito», aggimge
Gaziano. «NeUa situaziorc {ttuale
non ct al§a scelta sensata rispetto
a m'asst allomtionvera e
propria», chiosailCio di Frme
e

Alvl, Michele De Michelis. Se si
decidedilascireisoldi srùcontq,
occone considerxe che per chiha
piir di roomilaruonon Cè la
protezionedelFondo
interbmcario. «Ed èmeglio
evitare ipronti contro termine,

chehmomelmtorischio
controparte. Se la bancaha
problemi non c'èprotezione».
Alche i titoli di Stato non sono
oft ono prospettive. «§u questi
titoli i rendimentioegativifino a
scadenze medie, il Bund tedesco è
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evento
dirompente destjmto a
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ii lugo.Eche amplifi ca unrischio
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i

diverse incognite nei

la runa dei nfldimenti dei BTp
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I novembreeilvotoinGemmiae
I Frmcia nel zorT», aggimge Gimi
I L'altemtiva ffi ondo I'aperta «è
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unapprocciodosatoalmercato
azionario, conun'esposizione
compatibile con il proprio profrlo

dirischio,Siposonocomprue
degli Ed, oppuesttmcrivere
fondi altemtivi, pere*mpio i

I longshort,che neuralizzano il
I rischio di mercato»,sostiene
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ieferendum sulla Brexit Anche il
titolo di Statosvizzero oft e
rendirnenti negativi», aggiunge.
Nonrestachepuntuesu alfo. (dn
questo momentosto guardandole
obbliqazioni corporate IG
asiatiche in valuta forte
(soprattutto dollari), che non
subiscono uo schiacciamento dei
rendimenti visto che la Fed non
stafacendounQe.Epoi
apprezziamo le soluzioni che
salvaguxdinolaneutralità di
portafoglio, come ifondi market
neutra.l e longshort E lbro»,
aggiunge De Michelis. Si tratta di
scelteperle qualiil rispmiatore
deve farsi aiutare da m comnlente

oaffidrsiaurgestorc.

