
ui mercsti è stato un ini-
zio d'anno dawerc diffi-
cile. La forte volatilità ha

mes $tto st6 sprattut
to quelli ziomi. Pi^zxaAfia-
rihapagato forsil prea più
salato on m regrc da ini-
zio ilno ehe è ormai del
1Q93%.Che&reom? E'lade
manda cbe § stmo ponerdo
molti investitori in questi
giomi. Ic incogaite allbriz-
aute sno ilcom moltg dal
boomemng del ralledamento
dell'eooomia cine, ai mini
pmi delbarile,fino ai ri*hi
grcpolitici allbrianie L'al-
lerta rimme alta, tuttavia gli
*Irerti @ntinuaDo a credere
che le eondizioni per cwere
mcom notr mancmo. «Sarà
ua anao complicato - dice
Emiìio Bimchi, Respombile
gestione graldi patrimoni di
Ewirctr Capital §gr -. Ma ci
trcviamo il u contesto di
mercato in cui [e bmcbe en-
trali hmo ucor:r matgine
d'uione e §mo onvinti cbe
spmo utilire le rmi
giuste al momento gireto». Ic
dichimioni di gioved wr-
s di Mffio Draghi, numerc
uo della Buca entrale eu-
ropea, mno in queta die
zione e i mercati hmo sbito
rcpitoilmsaggio.

Come ci si tiene al ripao
dalle bufere sui mercati? Il ri-
sparuio gestito, in queste fa-
si, oft€ ma soluione atte
veno portafogli divesi§ca§
e gestiti profesionalmente.
«E' opportuo witare I'ene
re più clasico di chi investe

regola dbro è quella di diver-
sificare il pmprio portafoglio
e di bilancirlo in maniem
adeguata nou dimenticmdo
di fare imieme al prcprio con-
sulente dei regolri chek-up
di contrcllo sullo stato di sa-
lute del pmprio patrimonio».

In questo senso l'indu-
stria del rispmio gestito
viene in aiuto con stmenti
che consentono di distribuir-
si su più fronti diinvestimen-
to grazie a prodotii in gmdo
di divereificare. «Prima di
scegliere quello su cui punta-
re occorre però aver chiilo
in mente lbrizzonte tempo-
mle su eui si wole investire.
Poi, ma volta stabilita la du-
mtz, @corerà capire qual è
il grado di rischio a cui ci si

ome difendere i rlsparml

ffiffiffif,4 ne[[atempesta del mercatl
Gpettative di rendimento e pa-
rallelmente di rischio - dice
Barbm Gimi, respomabile
Advimry Jci Capital Limited -.
Non ha molto *nso spaYentar-
si lelle fasi di grande volatilità
o di flessione perché per loro
naium i mercati uionùi $no
esposti a qusto e teio il rialzo
quanto il calo mno comatmti
con la natm dell'investimen-
to». Da un puto di vista teni-
co esistono comunque ancbe
alcuni strumenti clre posno
neutmlire il ri*hio di calo
ma ehe mo utilimti con ce
gn?ione di causa. Si adattuo
più ehe altrc ai profesionisti
degli investimenti «Si tÉtta in
particolare di strumenti quali i
futures chg se venduti, pos

no prcte&Jere una posizione
uionuia a[ rialzo oppure di
opzioni put, che dmo il diritto
di vendere a livelli predelemi-
nati - dice Glani -. §ono stru-
menti che qrmuque richiede
no m certa mfisticzione da
parte' dell'iw*titore». C'è da
dire iloltm che non mente
le fmi di calo del mercato po$
sono rappresentare iDt€res-
snti opportunità di acquisto
di singole ziende o di listini in-
teri, s patto smpre che questo
aweDga in-ua prupettim di
medio lugo periodo e §a sem-
pre in linea con qua:rto il ri-
spamiatore mpporta di poter
perdere e non on quuto sia
§petta diguadagllarc

o,**.,***.,.

I gessi ronsigliano di aver€ ben rhiad

pima il gra& di rischia e Ia durata

&llkvesttmerfio, evitando stnrmenti

wole es1nre» dice I'esperto. hesi e altm acoa E' questa
Tm i fondi il coreiglio che la*eltapiirsempliceedeffica-

mim dagli esperti in gue8ta ce in questl momento.
fme è quello di gurdare ai Ia stntegia'per difendersi
pmdotti bilanciati e a quelli dallefasidiriba*sosuimercati
flesibili, vale a dire quei fondi azionari iniziaprimache l'invs
che al lorc intemo presenta-oo stimento awenga- «I1 rispar-
cmtteristiche di divexifca- miatore deve partire da m ap
zione su piir attivitèq valute, preioeenteconleprcprie
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