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Azioni nel digitale, nella salute e obbligazioni 

in Asia, così ci si protegge da inflazione e tassi 

bassi 

I gestori: bene i titoli delle società di commerce elettronico e nel lungo periodo i bond della Cina 

Sandra Riccio Pubblicato il 22 Novembre 2021  

Il trend era in corso già da tempo: ridurre il peso dei titoli obbligazionari in portafoglio per sostituirli con 

altre strategie, più remunerative e magari a cedola. Adesso questo trend sta accelerando. Il timore che le 

Banche centrali possano procedere a passo più spedito verso la revisione delle proprie politiche monetarie 

ha spinto, negli ultimi mesi, molti investitori ad abbandonare il reddito fisso. A spingere sull’acceleratore è 

stato anche il rialzo dell’inflazione che pesa sui tassi reali e finisce così per erodere i rendimenti 

obbligazionari già al lumicino (se non negativi). Per queste ragioni molti operatori in questa fase stanno 

smontando in gran fretta le proprie posizioni. Ma dove guardano e quali sono le strade che adesso 

convincono di più? 

«Le politiche monetarie espansive hanno portato i tassi di interesse vicini allo zero o addirittura in territorio 

negativo, spingendo gli investitori a cercare rendimento principalmente nel comparto azionario – racconta 

Giorgio Rocca, Private Banker NS Partners -. Adesso l’inflazione ha dato ancora più slancio a questo 

movimento». 

Per l’esperto si tratta di un cambio di rotta con conseguenze anche su altri asset. «E’ una delle ragioni per 
cui vediamo gli indici azionari segnare ancora nuovi record» dice l’esperto. 

Ma come è meglio orientarsi in questa fase? Una via è quella di guardare alle azioni che pagano dividendi 

interessanti. Molte società quotate staccano importanti rendite che, nel medio-lungo termine, possono 

essere un valido sostituto al flusso cedolare delle obbligazioni. «Esistono diverse società che negli anni 

hanno remunerato gli investitori con dividendi crescenti – dice Giorgio Rocca -. A nostro avviso in questa 

fase, vanno considerati i Quality Trends, ovvero i temi ed i relativi settori di investimento di medio-lungo 
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termine veramente profittevoli». L’esperto cita il caso della digitalizzazione dell’economia che sta guidando 

una trasformazione dei modelli di business, che faranno ancora più affidamento, ad esempio, sui servizi di 

E-Commerce, Cloud Computing e Cybersecurity. «Si può osservare come in Asia la base dei consumatori del 

futuro sarà composta prevalentemente dalla cosiddetta Generazione Z, rappresentata dai nativi digitali – fa 

notare l’esperto -. Un altro tema in cui ci aspettiamo una crescita degli utili delle aziende sopra la media è il 

Medtech». In questo senso, l’invecchiamento della popolazione sta spingendo gli Stati ad investire 

maggiormente nel welfare, cercando di ridurre le spese sanitarie e di offrire migliori cure mediche. 

«Entrambi i comparti pagano in media dividendi che sono intorno al 3,5% ma con il rialzo dei prezzi adesso 

il dividend yield sta calando» spiega Giorgio Rocca. 

Un’altra via è quella di guardare alle obbligazioni extra Ue e al di fuori dell’area dei grandi Paesi 

industrializzati e in particolare all’Asia. «In questa fase ci piacciono i bond governativi della Cina – dice 

Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame Asset Management -. A fronte di un rating molto 

positivo che è “A” offrono un rendimento che è intorno al 3%, rischio valuta incluso». 

Esistono poi alcune strategie di nuova impronta che stanno acquistando sempre più spazio. Le applicano i 

fondi così detti long short credit. Si tratta di strumenti che investono su bond di lungo periodo e puntano 

sulle differenze relative tra le varie scadenze dei vari emittenti. Semplificando molto, vanno 

contemporaneamente lunghi su alcune durate e corti su altre, incassando sulla differenza. E’ lo stesso 

principio dei Cfd, i Contratti per Differenza che sono strumenti finanziari che replicano le performance di un 

asset e che consentono di negoziare al rialzo o al ribasso sul suo prezzo. «Questo tipo di fondi da inizio 

anno guadagna il 3%» spiega Michele De Michelis. 

Di questa categoria fa parte il fondo RedHedge Relative Value della casa RedHedge con sede a Londra e 

team italiano. Da inizio anno guadagna l’1%. Stessa filosofia anche per il fondo Cifc Long Short Credit (+2,8% 

da inizio anno). 

Sul fronte dei bond asiatici può essere interessante la via degli Etf dedicati. Per fare qualche esempio, l’etf 

UBS (Lux) Fund Solutions J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) è in avanti 

del 14% da inizio anno. Sull’area dei fondi c’è poi l’Ubs China Fixed Income (in valuta locale) che da inizio 

anno guadagna il 5% e il l’Eurizon Fund Bond Aggregate (in valuta locale) che da gennaio sale del 16%. 
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