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Taconcorrenza fa bene ai fondi
"Scegliamoli come lo champagnd'
TA MAPPA BEI flISPARMIO
MaEo 2015, in miliardi dl euro

nAccotl m66ti.E

rONDI TLESSIBILI

FONDI OBBTIGAZIONASI

Fot{Dt AztoilAnl

FONDT BILANCIATI

roNgtot otRtno $ftRo

TONOI OI DIRITTO TIALIANO

to proprio come un Bignami
delbuon selezionatore difondi
e contlene tutte le informazio-
ni necessilie perdiventillo, si
pane dalle nozioni dlbase (che
cosa E un fondo di investimen-
to comune) perarrlvue aquel-
le piir complesse (quali s[ate'
gie di investimento nate nel-
l'ambito deglihedge fu nd sono
oggi I disposizione del piccolo
risparmiatore). "Per lungo
tempo I fondi italiani hmno ri-
servato cocenti deluslonl ai lo-
ro sottoscrlttorl ma fortunata-
mente le coge sono cambiate

- spiega De MicheLls - L
normadva Ucits e stata un im-

portante passo ln avand e un
altro elementofondamentaleb
stato l'ilrivo nel nostro Paese
delle case straniere. La concor-
renzaha sempreun effetto po-
sidvo". Secondo I'esperto, fi no
a non molto tempo fa, i fond.i
italiani non avevmo buone
performance perch6 i g$tori
non eranobravi, i confl itti dl in-
teresse con lebanche enorml e
le commissionl molto alte e
spesso inglustificate dalle
performance consegulte.
"Adessolasituazione E in con-
tinua evoluzlone ed eslstono
alcunibravi gestoriitaliani, che
bisognaperb cercare fr acoloro

ilLVOLUmEt

MICHELEDEMICHEUSHA
PUBBUC"{TOUNUBRO
NELQUAI.EnACCOGUE
1.A. SUA STORIA PERSONALE
DI SELBZIONATORE DI FONDI
ACACCIADIMCCHIE

Mllano
Tl buon mdmento delle
IBorse ha risollevato il set-

tore del rlsprmio gestlto, aiu-
tandolo anascondere I proble-
mi.vi6to cheilritomodel caliin
Borsanonbunaquesdone di se
ma di quando, E bene lnlzlare
ffn da ora a fare ll check-up at
proprlo portafoglio per evitare
che si ripetano le debacle del
periodo successivo al 2OO7
qumdo, frale altrecose, alcuni
fondi liquiditi accusarono
perdite a due cifre perchd - lo
si scopripoi dopo*avevano in
pancia del tltoli derlvad. Peref-
fettuare questa operzione
vlene in aiuto del rispamiato-
reun libro pubbliqato direcen-
tedaMlchrleDeMichelisperle
edizioni Trading Library dal ti-
tolo "Il fondo che non affon-
da". (ln questa pubblicazione
ho raccolto Ia mia storia perso-
nale di selezlonatore dl fondi
sempre alla ricerca del fondo
perfetto - spiega I'autore -Purtroppo I'esperienza inse-
gna che il Sacto Graal non esi-
ste ma esistono ln compenso
delle regole auree seguendo le
quali si possono selezionile
degli ottimi gestori q. cosa m-
cora piir importilte, si Posso-
no scegliere ifondi comuni piit
adani alle proprie esi genze,.

n libro di DeMichelis va let-

che hanno deciso dl hasferire
la propria attivltd a Londra",
prosegue De Mlchelis. Eststo-
no anche delle case,d'invesd-
mento italiane che ottengono
buoni risultatt ma, se sl con-
fronta4o con i grmdi player
esteri, continuano a essere ln
diffi colte. Il mercato del Regno
Udto e quello che vanta mag-
Siore concorrehza tra queui in
Europa, per questo motivo a
Iondrasi tovano i miglioil ge-
storl. Anche la Francia d una
buonapimper i fund mana-
gerequalchebravo gestorelosi
trova anche Svezia, Norvegia,
Spagna, Gemania, Lussem-

burgo e lrlmda. I gestorl ame-
rlcani, invece, hanno un ap-
proccio molto piirlegato all'in-
vestimento uionario e tendo-
no qulndl ad avere un atteggia-
mento piir aggressivo e a sop-
pontre una volatilita piu alta,
un approccio che mal si adatta
con il profilo di molti rispu-
miatoriitaliani, dasempre abi-
tuati alla tranquillitA dei Btp.
.Come i vini pregiad, le mlgUo-
ri gestioni nonsi tlovmo facll-
mente-aggiunge De Michelis
- Una buona boutique dl ln-
vestimento pub essere paaSo-
nata ad ua azienda vinicola
nello Chmpagne, i cui prodot-

d non sono dlsponibili al su-
permercato. h sl trova solo in
qualche piocola e selezionata
enoteca dltEcile da $coprire,.

Per l'autore de "Il fondo che
non affonda" ll rlsparmiatore
che non wole trowsi brutte
sorprdse deve seguire tre rego-
le d'oro. Innanzitutto deve G-
pire che cosa sta acqulstmdo.
Per fue cib non bisogna avere
paura di chiedere anche le
informazioni che possono
sembrare pitr scontate. In un
secondo momento bisogna
vedere come si b comportato il
fondo seledonato nelle prece-
denti sltdadoni di mercato:
"Non esiste un fondo che va
bene in ogni contesto. Se ne
scelgo uno a bassa volatilita
non posso aspettarmi che sal-
gatantoqumto unmercato to-
ro; devo perb pretendere che
se le Borse invertono la iotta le
perdite siano molto pii conte-
nute", dlce De Mlchelis. In ter-
zo luogo, qumdo sl verlfica
l'imprevisto negadvo, blsogna
rifare il check-up del proprio
ponafoglio e chieders! se ll
fondo ehe ha perso risponde
urcora alle esigenze per cui era
stato comprato oppureno. So-
lo in caso dl rlsposta negatlva sl
puo procedere allasuasosdtu-
zione. "I migliori gestorl dl-
chiarano sempre cosa voglio-
no fare - dice I'esperto -.equesto 0 di grande aiuto per il
sottoscrittore percho sa esat:
thmente per quale motivo ha
acqu.istato il fondo e che cosasi
deveaspettare".
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