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FoCUS
emergenti
IL PESO DEGLI INVESTIMENTI IN ASSET DEI PAESI EMERGENTI
È RuIvTNTRTO DIOLTRE SEIPUNTI PERCENTUALI NEL 2016.
IELEZIONE DI DONALD TRUMP ALLA CASA BIANCA METTE
SOTTO ESAME LA STRATEGIA DIQUESTAREA GEOGRAFICA

a diminuzione de1 peso
deIl'equity a favore del fixed
income e l'aumento de11e
strategie alternative in sosti-
tuzione della liquidità, sono

i due cambiamenti più significativi del
2076 nella distribuzione in termini di
asset del portafoglio modello di Funds
People. Un portafoglio composto da
17 fondi misti selezionati da Allfunds
Bank. Nella sua distribuzione geogra-

fica, l'anno si è chiuso con un bilancio
positivo per gli USA, Paesi emergenti e
Asia (inclusi Giappone e Australia), ma
negativo per 1'Europa.

Frx**rexffi !ft S*r**
Anche se i1 lontano 2015 si era chiuso, ne1
nostro portafoglio modello con oltre il 43%
del patrimonio in titoli azionari, i timori
di un ritorno alla recessione della crescita
economica, che ha caratterizzato la prtma
parte de1 2016,ha portato gli investitori a
mantenere una certa prudenza su questo
tipo di prodotti. Nonostante 1'appetito
sia andato recuperandosi nella seconda
metà dell'anno, man mano che i mercati
si riprendevano dalf impatto iniziale delia
Brexit, e graziea segnali di crescita globali
più costruttivi, l'azionarìo non ha ancora
raggiunto i suoi livelli di partenza.

Essendo un gioco a somma zero,l,e ca-
tegorie awantaggiate da questa riduzione
del rischio sono state quelle con strategie
alternative e fixed income. Vediamo, quin-
di, che f interesse per l'obbligazionario
prevale. Come segnalato dal team di ge-
stione di Pioneer Funds Global Multi-As-
set, il miglioramento del1e prospettive di
crescita è risultato come una dinamica
positiva per 1e obbligazioni statunitensi
ad alto rendimento. Aspettative che han-

DISTRIBUZIONE PER ASSET
TET{§§NZA AtHO§BLI§AZIOT,IARN§
Witotd Bahrke, senior macro strategist di Nordea
AM, afferma che "ta tendenza strutturaLe riatzista
del mercato obbtigazionario è siata giudata da un
più basso potenziate di crescita e un maggiore
risparmio, che ha provocato iI continuo cato
degti investimenti. Tuttavia, questa tendenza si è
invertita nett'estate 201 6, quando Le speranze di
ripresa economica hanno fatto si che i rendimenti
sa Iissero".
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no anche portato alla ribalta f inflazione,
presentando così delle opportunità di in-
vestimento. Così la interpreta Chris Iggo,
chief investment officer obbligazionario di
AXA Investment Nlanagers, sostenendo
che, "il passaggio da un regime di politica
monetaria, che ha combattuto contro 1a

deflazione per diversi anr-ri, a un sistema
fiscale potrebbe avere effetti moltiplicatori
molto forti ne1 breve termine. Considerato
1o scenario economico ciclico, i'inflazione
potrebbe dunque salire e 1e autorità mo-
netarie dovranno gestire un cambiamento
importante da una politica anti-deflazione
al controllo deif inflazione".

Ne1 mese di dicembre, in seguito alle ele-
zioni americane, notavamo un aumento
de1 peso dei titoli azionari e obbligazionari
a capo di una diminuzione deÌ1a liquidi-
tà. Miglioravano 1e aspettative di crescita
economica globale con gli Stati Uniti come
catahzzatore, si registrava un riaizo delle
aspettative degli utili de11e imprese, che
hanno permesso di guardare a1le classi più
esposte aì ciclo economico.

Alessandro Allegri, AD di Ambrosetti
AM SIN{, ritiene che "nel corso dell'anno
rimarrà alta la selettività alf interno dei
mercati dove i titoli legati maggiormen-
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Alessandro Allegri
Gmbrosetti AM
slM): "Nel corso
dell'anno rimarrà
alta la selettività
all'interno dei
mercati, dove
finanziari ed
energetici
offriranno ritorni
piÙ interessanti".

te al ciclo economico, come finanziari ed
energetici, seppur con una volatilità mag-
giore. offriranno i ritorni piir interessanti,
mentre sui comparti piu 'difensivi', veri
leader negli ultimi anni, avremo bisogno
di tempi di sviluppo più allungati per os-
servare i potenziali benefici del1'effetto
atteso di crescita economica". Ne11'ultimo
anno si è già materializzatalarotazione dai
settori difensivi a que11i ciclici, essendo i
movimenti più importanti che supportano
questo aumento de1 trasferimento nel set-

tore energetico, dei materiali di base e im-
mobiiiario, a scapito del settore de11a salute
e dei beni difensivi.

Sarà questa \a tenderua per il. 2017?
Francesco Lomartire, responsabile di
SPDR ETFs per l'ltalia, spiega come "i
trend siano legati principalmente ali'incer-
tezzageopohtca che si è rafforzata nel corso
dello scorso anno", dove, in primo luogo,
c'è la rotazione a favore dei settori piu ciclici
"con in testa energetici, finanziari e materie
prime". ìvlichele De Nlicheiis, CIO di >
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DISTRIBUZIONE SETTORIALE
Y,&LS§! rlru&r\,xle§l
Laumento dette asPettative di
infIazione negLi Stati Uniti e ta
dissipazione dei rischi di deftazione
in Europa mettono [e basi verso
uno scenario con una Potitica
monetaria più normatizzata.
Ovvero, uno scenario nel qua[e
['aumento dei tassi di interesse
permetta di recuPerare ì margini
de[ sistema bancario. Una buona
notizia per |.e società deI settore
f ina nziario.

chris lggo (AxA
;1vl):*QUECne

potreDbe avere
ragione di esistere
nel momento in
cui la reflazione si
rasformasse in
inflazione"
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Frame Asset Nfanagement, nota che "da]
recente confronto con gestori e ana-listi lon-
dinesi, emerge sempre di più la convinzio-
ne che la rotazione da'azioni quasi bond' a

ciclici e bancari sia appena intziata (si parla
infatti di rotation e non di unwinding) e

che per l'andamento delle azioni europee
saranno molto importanti i flussi degli in-
vestitori USA". A livello settoriale, quello
finanziario e il settore che ha maggiore peso

ne1 portafoglio modello, chiudendo l'anno a

oltrelllT%.Pur essendo al di sotto dei livelli
di geruraio deilo scorso anno, le aspettative
per il suddetto settore sono favorevoli da
entrambì i lati dell'Atlantico'

fxr*#*, ift**rr:*aHe
Ne1 frattempo, durante il 2016 l'appetito
per 1'Europa, compreso il Regno Unito, è

diminuito. A1 di là dellavolatilità che biso-
gna aspettarsi nel mercato e la cautela ne-

cessaria a ta1 proposito, 1o scenario globale
fa sì che le prospettive per I'economia eu-

ropea e l'evolu ziote delle aztende siano più
costruttive rispetto al passato. Anima SGR
mantiene una view costruttiva sui mercato
azionario europeo che ne1le ultime settima-
ne ha registrato un trend positivo caratte-
rizzato da una volatilità inferiore a1la me-
dia degli ultimi sei mesi. Il buon momento
macroeconomico, confermato dagli ultimi
dati PMI e dalla soiida stagione degli utili
per le aziende del Vecchio Continente con-
tribuiscono a rafforzare i1 fascino dirquesto
mercato per il quale i1 rischio maggiore, ad

oggi, è rappresentato da un eventuale bal-
lottaggio tra il Front Nationai dell'antieu-
ropeista Marine Le Pen e una coalizione >
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Mlchele De
Michelis

https://qoo.gt/K0bJ4f (Frame AM):
"La rotazione
da'azioni quasi
bond'a ciclici
e bancari
è appena
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
§i"iffi*F&
Le incertezze che presenta i[ panorama poLitico neL
Vecchio Continente, per mano della Brexit o detle
elezioni in Francia, 0tanda o Germania, e per ['assenza
di un'agenda di espansione f iscate, fanno sì che il'
portafogLio mode[[o abbia chiuso ['anno con iL45%
in asset europei, rispetto a[ 53% deLL'anno prima
(diminuzione asset europei pari at 16%1. Si osserva un
comportamento negativo a dicembre, antecedente at
decIino generate dei principal.i indici europei.
I EU§tFÀ iil,tryLlifi tìt*tì* tit*iTfl;
ffi i{rJfi* AMgit:[A iu§A i cnt{4tÀÌ
, rt{[,i*rHIi lliltLLis;6!Àrr§FÌI. A!J$ift,1i.!s a FAE§t A§i*;ifl! SyituptATir

di sinistra guidata da Benoit Hamon. In
Italia la situazione appare ancora fragile,
ma in evoluzione. L'intervento govema-
tivo sulle banche dowebbe consentie una
certa stabilità. al sistema mentre resta alta
l''atcerlezzaper il contesto politico, e com-
plesso il percorso riformatore e di riduzione
del debito pubblico. Sul fronte della cresci-
ta intema gli esperti si dicono fiduciosi,
prevedendo una prosecuzione del percorso
di recupero del PIL.

Se il 2016 è stato interessarte in termini
di gestione del risparmio, I'agendapolitica
e 1o spazio che dowanno necessariamente
lasciare le Banche centrali, fanno promet-
tere altrettanto anche per quest'anno. E
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finanziario, un settore dove esternaLiz-
zare era un'eresia e le piattaforme una
strana novità. Tali barriere sono state
superate perché la necessità, dato il
vaLore crescente deLle prattaforme B2B
alL'rnterno della catena, ò diventata un
eLemento importante.
Se c'è qualcosa che è comune a
tutta L'industria delrìspamio gestito e
L'inarrestabiLe dectino dei margini e ta
concentrazione deL['ìnteresse su poch i

fondi che si differenziano dagIi aLtri;
tra gLi attori del settore c'e sempre
meno da distribuire e iprodotti sono
sempre meno costosi. Difronte a
questa evidenza non resta che affidarsi
alconsolidamento, sia deLLe societè di
gestiore che oei oistributor,.
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0gni mese, Funds People reatizza iI
monitoraggio di un portafogtio modetto
costituito da a[cuni fondi misti fLessibiLi più
rappresentaiivi neI mercato internaziona[e.
Attfunds Bank, che ha curato [a setezione
dei prodotti, rivedrà periodicamente iL
portafoglio, con [a possibilità di inserire o
eIiminare quatche fondo. NeI portafogtio sono
attuatmente presenti: Aberdeen Managed
Distribution; Aberdeen MuLti-Asset; BaiLtie
Gifford Diversified Growth; BGF GLobaL
Allocation; Carmignac Patrimoine; Carmignac
ProfiL Réactif 100; CS Portfolio Fund fluxl
Growth; Ethna-AKTIV; JB Strategy lncome; JPM
GtobaI lncome; MS INVF Diversified Atpha pLus;
Nordea-1 Stabte Return BP; Pioneer Fds Gl.obaL
Mutti-Asset; R CLub; Schroder ISF Gtbt Mtt-Ast
lnc; Standard Life GARS.
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JAIME PÉREZ
MAURA.
Head of Business
deve[opment,
Altfunds Bank

TRENDING
OUTSOURC!NG
ECOSYSTEM
La nuova reattà con [a quate devono
fare ì conti [e società f inanziarie ha un
denominatore comune: outsourcing.
lI tabù sparisce e diventa trending
topic, spinto da un ca[o dei margini, un

contesto di tassì ìncerto e un investitore
piir focaLizzato suL costo de[Le cose che
suI beneficio che possono ottenere. I

modetti di outsourcing e [e piattafor-
me istituzionali sono [a soluzione per
alleggerire i costi fìssi e poter far fronte
ad una regotamentazìone sempre più
esigente.
Come si dice in gergo volgare aLl
terno det['ecosistema deLLa gestione
d asset , le ptattaforme speciaLizzate
sono iL vinco[o necessano tra Le case
d'investimerro e io,stributo-i, con una
scal.abitità e speciatizzazione sem pre
più rilevante.
Questo cambiamento è di per sé
radicale, visto che rompe moLte con-
vrnzioni radicate alL'interno deL settore

L0.

^^t+*3U -r-+*

20 el:*à;à
:

10'

Funds people ltalla 35


