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La strategia per riaedere gli inuestimenti, limitando L rischi delle oscillazioni

\{olatiliti, cosi b sotto controllo
Indici ad hob da monitorure e diaersifi,cazione d,i asset
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ne, E quasi impossibile fue
i conti con le silluioni dei
prezzi. Di sicw, p€ro, ci $no
investimeati meno *nsibili
alle o*illuioni- Guardmdo
all'esperierza pir) recente,
.per esempio, si 6 yisto che
gli spreail tm i titoli di sta-
to italiani e quelli tedeschi
hmo registmto osilluioni
limitate, nonostmte le forti
smioaiinmmsul fronte
dell'equi$ e delle mmoditv.
Ma, mche aa quete ultimi
due asset clrc gli mdmenti
noa mno stati omogenei.

Llindie detls palm Me
ait!re la volatiliti E l)Ni-
bile gruie alla pre*na sui
meroti di indici appositi. I
pii inportarte d il Vix, cbe
esprime le stime sulla vola-
tilitA detl5&P 500, il piir im-
prtante indie statunit€n*
e quindi del Globo. Livelli
inferiori ai 20 omti indimo
che sul memlo non ci mno
temioui e che si pmspettano
nuovi rialzi, mentre valori
che superoo quota 40 sno
da aLlme I.m. Dall'autun-
no del 2014 6 *mpre rimto
sotto la mglia di tranquillitS"
per poi *plodere in area 40puti nella teua decaile di
agosto e ripiegm Botto i 30
suesivmente. Duque, le
tereioni oon sno del tutto su-
pemte, ma stamo rienha[do,
per qmto vada sottolineato
che il Vix, mme tutti gli alki
indietori predittivi, noD e
infallibile-

Come linilrre le oscil--
lazioni. Detto che uDa Grta

D5memig Iong Viv I'utures
Index, che mnwnte di pren-
dere posizione in ontBtti fu-
tue sulla volatilitA imolicita
dello S&P 500 negoziiti sul
mercato Cbe di Chicaso e
del Lyror Ucits EtfDyuq--ic
Short \l"x Futures lndex, che
offie la perfmme invem
dello stespo indie. Divem 0
l'appmio dell'E!f Minimm
Yrimce di Osim, che ha
come obiettivo la riduzione
della volatiliti: gli analisti
faao ricerca qumtitativa
a monte, che sene poi per
mtmire fondi-iadie che s
guouo questa stmtegia rela-
tivmente adivere m g*
gmficbe: Eurcpa, Ststi Uniti,
paesi sviluppati e uercati
emergenti.

tr chek.up di portafo
glio. Lc wlte di portafoglio
non possono prescindere
dalle mpettative per le et-
timmeeimeiavenire,ea
qusto pmposito c'E da dire
che Ia maggior parte dei ge-
stori si attende umra una
certa dose di volatiliti, ma
snza auwi piehi. Barbam
Giui, aalista obbligazioni
govemative e tasi di Jci Ca-
pital, vede diveree irmmite
allbrizzoute, daIIa pol'itica
monetaria uerima, omai

indiriata sul fronte rutrit-
tivo a un quadro di crescita
mondiale "che appare deci
smente sottotouo, noa solo
a uusa dei paei wiluppati,
ma spnttutto per lo struttu-
mle rallentamento del kend
dei pa*i emergenti,. Aache
lBmmna, ricorda I'esperta,
.mstituirc u gmso punto
di domda dal pmtl divista
della mita,. Cosi, ,mmtre
d mgionevole ipotizzm che
i1 Vix possa rientrare nelle
pmssine wttimme su valori
dmisamente pii contenuti,
pemettendo probabilEente
ai memti uionri di r*u-
perm parte del tereno per-
duto, meno semplice apfre
esprimerei su un orizzonte
temlorale pir) esteso,. Cosi
I'indicuiooe per chi guarda
al breve temine b di rifu-
gimi nei titoli obbligzio-
nai govemativi o @rporate
a mting elevato e breve m-
denza. Con una prospettiva
temporale pii mpia inve,
.m portafoglio divereifi cato
tm zioni e obbliseioqi- non-
ch6 tm memti iviluppiti ed
emergenti ofte medimente
rendimenti. piir appetibili,.

"C4o u oriaDte teEmm-
le di breve periodo potrebberc
essere interesmti gli shru-
meDti obbliguiontri @D ua

ridotta vita ruidua o diveni-
fieti a livello intemazionale"
spiegmo dall'uficio studi ili
Copenio Sim. Pii truere
le opportuniti ilisponibili per
Itnvestitore mn un orizzoate
temporale di lungo periodo:
,In questo caso lntrebbero
esere oreidemti strumetrti
di tipo bilmciato o flsibile
dove la delega gesbionale d
molto mpia unitmente a
tm @mponente uion*ia da
ircrementare nel temIp,.

lnfine Vito Ferito, fund
malyst e partner di Frme
Asset Management, offre
qualche ildicuione per un
pm6lo di rispmiatore che
vuole un ri*hio mod6mto e
ba un orizzonte di 24 mesi:
"Consiglierei di detenere
ua quoia del portafoglio del
20% in ruVenti deposito, un
30% in fondi absolute retum
bond a bresa volatiliti,30%
in long/short equity muket
aeutml e il rimanente 20%
in fordi biluciati flsibili",
spiega. lp stew rispmia-
tore @n pmfilo di rishio mo-
derato, ma mn un orizzonte
d'investimento rli 36i/48 mesi,

"puir invre ridrc del 10% la
quota di cah/oati deposito,
che andrl a rere investita
in fondi aionari flsibili".
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Efpa: fonda,mcntal,e cono$cere il proprio bortafoglio
"Ia prima cm ds fre d conmerc
betre le mtteri8tiche dei prcpri in-
vetimenti ed € bene fulo Bea at-
tendere i momenti di turbof*"u. t
laruomuduione diAldo VNntrr,
prcidente di E&a Italia (ong cle de
litra gli standsrd pmfmionali, etici
e di fomeione per i prcfmionieti
del eettore Onm'i'rio).

Domud& In quest& situeione il ri-
*hio piir grande C di fm *elte &f-
frett8te. Come evit rlo?
Birlmta la conmetra del pmprio
portrfoglio i condizione ffieuiale
Irer fe eelte calibBte, In q[e8to

sem, iI dialogo tra I'irveatitore e il
con8ulente t fondmeutrle. D bene
che quest'ultimo infomi il proprio
diente, sl momento di prcporgli u
pmdotto, trotr slo sdle IErfome
Ilagt , Ea mche suusrclatiliti-
D. Ancle se non E feile stabilire le
millazioni poteuiali a priori?
B- Certemente. Si fstta di u'u8lif i
ex ute e qEitrdi p$ibile di eruri-
Ma, 1rcr cempio, i fondmetrtale s-
fpre che gli iavestimenti nell'uioua-
rio ron sno tutti uguali: il mercato
uerimo d tandenzislmetrte meno
volatile degli emergenti e piaa Af-
fui sBpen I'EuMtor, che 6 ua

media degli indici emlni. L stem
vale 1nr le obbligzioni: i tito[ dei
paei periferici sno pii volatili di
qnelli tedehi.
D. Che m dobbiuo u1rcttrei grcr
iltot@?
E Yeniuo da ua f8e di prclFe8-
so atraorditruio dei nercati, diff-
cilmente ripetibile a meno di non
eire la rcgfia di riBchio. Itr qu6to
menuio tron buta pii ocqdstse
stmmenti direzionali e attendere
che ei rivalutino nel medio periodo,
ma mcore ua gestione attiya da
IEte di prcfsiotristi @tr le gi6te
competetrze.

dre di volatilita i iawitabile
per qualsixi iav*timento, si
poslo mett€re i! atla uiv
ni pr limitarla. Per mmpio.
crmdfi u portafoglio 6en
dlverslncato sra per asset
che per stili di invetimento.
Tbmmdo a qumto visto nelle
ultime ettimmg la prwna
di una buona do* di titoli di

stato in portafoglio arebbe
lim.itato la volatilitA omols-
siva prodotta dalt'uionlrio.
Ma anche in quest'ultimo
mbito vi ono titoli tenden-
zialmente pii stabili degli
alki: lo souo in genere quelli

a maggiore mpitaliziaione
e, 1rer I'esperienza recente,
quelli meno esposti ai mer-
cati internzionali. C'E an-
che la posibfiti di iavestire
sulla volatilita, per ewmpio
acquistaado gli Etfquotati su
Borea Italiua che reolimo
l'mdmento dell'indfoe Vix.
E il w del Lwor llciLs Etf
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