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De Michelis (Frame): "Abbiamo ancora la 
febbre del 2008"  
Di	  Federico	  Simonelli	  19	  ottobre	  2015,	  ore	  11:53	  	  

	  

Subiamo ancora la febbre del 2008. Ogni volta che arriva una correzione, come quella dell’estate, si teme una nuova crisi 
globale.  
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Parola di Michele De Michelis, responsabile investimenti della boutique svizzera Frame Asset Management e autore, tra le 
altre cose, del libro “Il fondo che non affonda”, che Citywire ha incontrato a Milano.  

“L’esperienza del 2008 – spiega De Michelis – ha lasciato un imprinting: da allora, in occasione di ogni grande turbolenza, 
si pensa che a essere messo in questione sia tutto il sistema. Un po’ come se ci fossimo ammalati di una malattia tropicale e 
quindi, ogni volta che ci torna la febbre, temessimo una ricaduta”. 

Quale	  Orso?	  

Secondo De Michelis, che con Frame si concentra su gestioni patrimoniali e asset allocation soprattutto su fondi di fondi 
Ucits, “ad agosto e settembre alcuni indicatori ‘della paura’ tipici del mercato non sono saliti: euro/franco svizzero e oro, 
per esempio.  

La mia impressione è che quella estiva sia stata una correzione. Mi ha ricordato moltissimo il 1998 e penso che quello che 
stia arrivando non sia una orso: il bear market scende piano e inesorabilmente, quello dell’estate è stato un crollo repentino. 
Ci sono tuttavia dei problemi globali nel medio-lungo termine, e uno di questi è il debito”.  

Direzione	  tecnica	  	  

L’approccio di Frame AM (esperienza iniziata nel 2007) spiega il manager che nel suo libro utilizza più volte metafore 
sportive, “è un po’ quello della ‘direzione tecnica’: invece che scegliere noi i titoli o gli strumenti da mettere nei fondi, 
scegliamo chi deve fare quest’operazione. Facciamo selezione di gestori in pratica.  

Io tengo molto monitorata la performance dei fondi più comprati sia dagli istituzionali che dal retail, quei 14 o 15 fondi che 
raccolgono il 70-80% dei soldi in gestione degli italiani, e li comparo con il mio portafoglio. Insomma li uso come 
benchmark”. 

Boutique	  al	  microscopio	  

“Quello che cerchiamo di fare – conclude De Michelis – è selezionare fondi di piccole boutique, fondi di qualità, magari 
poco conosciuti, che abbiano costi minori. Se dovessi fare un solo nome italiano, direi per esempio Alpi Fondi Sgr. Hanno 
un tipo di gestione che ci piace”.  

	  
	  

	  

	  

	  


