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Borsa, gli operatori: inizia fase accumulo, diversificare asset 
Frame Asset Management: guardiamo con speranza ai mercati cinesi 

 

Roma, 16 mar. (askanews) – Con i mercati in tempesta per l’emergenza coronavirus la strategia per gli operatori 

finanziari è di “iniziare gradualmente la fase di accumulo”. Lo sostiene Michele De Michelis, responsabile investimenti di 

Frame Asset Management, società svizzera indipendente focalizzata sulle gestioni patrimoniali. Una linea da seguire con 

scelte “ben diversificate”, investendo su più mercati.  

“Appare evidente a tutti – spiega De Michelis – che la situazione sia molto grave e ancora non si riescono a stimare le 

ricadute che questo shock della domanda e dell’offerta avranno sull’economia reale. Finalmente sembra che i governi si 

siano resi conto che le banche centrali da sole possono fare ben poco e stanno studiando interventi straordinari di spesa 

pubblica sul modello del piano Marshall, per evitare che quando questa emergenza sanitaria sarà finita non si cada in una 

depressione economica stile ’29”.  

“Guardiamo con speranza ai mercati cinesi – sottolinea l’analista finanziario – dove le autorità sono intervenute 

tempestivamente sia sui blocchi totali sia sugli aiuti statali. Anche la mossa della Fed di tagliare i tassi di 100 punti base e 

iniettare nel sistema 700 miliardi di liquidità credo si commenti da sola, esprimendo meglio di qualunque comunicato la 

gravità della situazione”.  

“Personalmente – aggiunge De Michelis – temo che i saliscendi non siano ancora finiti, anche se mi auguro che 

diminuisca un poco la volatilità per consentire quanto meno di operare con dei prezzi decenti. Allo stesso tempo, ritengo 

che cominciare ad andare in accumulo su asset allocation ben diversificate (non su singolo mercato) possa essere una 

buona idea, in quanto prendere il punto più basso di entrata è praticamente impossibile. Ma se il vecchio adagio di Sir 

John Templeton ‘compra durante i momenti di pessimismo’ ha ancora valore, direi che ci siamo abbondantemente”.  
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